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SEDUTA N. 6 DEL 3/10/2013 

 
Il giorno , 3 /10/2013  alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola 
Primaria “Collodi” Via Montagnola n.105 – Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
3. Accordo di rete pratica psicomotoria; 
4. Contributo volontario dei genitori e quota assicurazione; 
5. Variazioni di bilancio; 
6. Convocazione elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - interclasse ed 

intersezione; 
7. Patto di corresponsabilita’ ; 
8. Proposta chiusura uffici di segreteria a.s. 2013/2014; 
9. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
10. Varie ed eventuali.   

  
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Fiordelmondo Tatiana e Filiali Nicola. 

 
   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
VISTO il verbale  della seduta n. 5 del 25 giugno 2013 

 
Il C.d.I 

 
DELIBERA (n. 22) 

 
All’unanimità di approvare il verbale  n.5 del  25 giugno 2013. 

 
2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 

        -  La Dirigente Scolastica comunica che l’organico del Personale Ata, rispetto a giugno 2013, è  
            stato rassegnato come nell’a.s. 2012-2013. 

      Da 22 unità di collaboratori scolastici siamo ritornati a 24 unità. E’ stata fatta richiesta per     
      un Lsu.. La settimana prossima dovrebbe assumere servizio. Verrà assegnato alla scuola  
      dell’infanzia  Pinocchio. 

- EDILIZIA SCOLASTICA; 
Scuola Socciarelli: La Dirigente Scolastica ha richiesta un’assemblea con l’Assessore 
Borini Tiziana e i tecnici comunali. 
Ancora non si conosce la data. E’ stata richiesta la presenza anche dell’Assessore 
all’Edilizia, all’Assessore ai lavori Pubblici. Il Consiglio d’istituto e i rappresentanti sono 
invitati a partecipare. 
 

- Orari scuola primaria 
In quest’anno scolastico la riduzione di orario settimanale da 28 a 27 ore è partito con la 
collaborazione di tutti. Gli insegnanti svolgono 10 ore di accoglienza anticipata. 
Gli orari degli scuolabus si sono adottati al nuovo orario di ingresso. 



- MOF: ancora non si con osce l’entità dei fondi. IL 4 dicembre 2013 saranno calcolati con 
gli stessi criteri con cui sono stati assegnati gli 8/12 del 2013. 
Sembra che l’importo del 2014 non dovrebbe essere decurtato ulteriormente. 
Siamo in attesa di comunicazioni specifiche. 
A fine novembre si dovrebbe approvare il POF 2013.2014 che, in assenza di assegnazioni 
finalizzate, potrebbe tardare.  

 
3. Accordo di rete pratica psicomotoria; 
 

       La rete è nata per portare avanti la pratica psicomotoria secondo l’orientamento di Bernard    
       Aucouturier. 
       I Docenti seguono una formazione specifica annuale. 
       Da questo anno l’istituto Capofila è l’Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro subentrato  
       all’Istituto Matteo Ricci di Agugliano-Polverigi. 
       Nel mese di marzo si  è svolto l’incontro annuale con il Prof. Aucouturier. 
       Nel mese scorso si è svolto (un’ulteriore incontro di formazione con la Prof.ssa Campostella  
       Sonia, referente per l’Italia dell’Associazione ARFAP  di Bassano del Grappa –Venerdì 28 solo  
       per i Docenti della rete. Sabato 29/9 per tutti gli iscritti9 Domenica 30 per i docenti del piccolo  
       gruppo.  
       Nell’anno scolastico 2013-2014 sono previsti ulteriori incontri formativi. 
    

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n. 23) 
 
la partecipazione alla rete “Pratica Psicomotoria Aucouturier”. 
Istituto Comprensivo Capofila: Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” 
Istituti Comprensivi Partners: Istituto Comprensivo “Scocchera” 
                                                Istituto Comprensivo “Grazie –Tavernelle 
                                                Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” 
                                                Istituto Comprensivo “Montemarciano” 
                                                Istituto Comprensivo “Monte San Vito”     
 

    4. Contributo volontario dei genitori e quota assicurazione; 
 

E’ stata inviata richiesta formale agli istituti Assicurativi di preventivi . 
L’apertura delle buste è prevista per il 21 ottobre 2013. 
Alle famiglie sarà richiesta una quota volontaria di € 20,00 comprendente il premio assicurativo. 
Nella lettera alle famiglie dovrà essere specificata la destinazione dei fondi: 
 

- una quota materiale di consumo 
- una quota materiale inventariabile 
- una quota per l’assicurazione 
 

Specificare anche l’utilizzo fatto nell’anno scolastico 2012-2013   
 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n. 24) 
 

all’unanimità di richiedere un contributo volontario di euro 20,00  comprensive di: 

- assicurazione alunni: euro 5,00  (quota obbligatoria) 



- spese per materiale didattico di facile consumo (carta, colori, libri, toner, piccoli sussidi,….) 
suddiviso proporzionalmente per le  sezioni/classi di appartenenza del figlio/a, per i  progetti 
e  per i laboratori dei singoli plessi : euro 5,00 (quota volontaria) 

- spese di investimento per il rinnovo delle attrezzature informatiche e per l’acquisto di 
sussidi didattici più rilevanti: euro 5,00. (quota volontaria) 

Le somme incassate saranno regolarmente inserite nel bilancio della scuola e la rendicontazione  
delle spese effettuate verrà comunicata alle famiglie a fine anno. 

                                                                                      
5. Variazioni di bilancio; 

 
La Dirigente comunica che in qualità di scuola capofila della rete per la pratica psicomotoria si 
gestiranno i fondi della stessa  e pertanto è necessario aprire una nuova scheda progetto nella quale 
confluiranno i fondi della rete pari a € 6.000,00 e la quota versata dai partecipanti al seminario che 
si è svolto in Ancona con la Dott.ssa Compostella (1.440,00). 

 
Il C.d.I. 

 
all’unanimità  DELIBERA ( n. 25) 

 
di apportare al P.A. una variazione di €  7.440,00 con la contemporanea attivazione di una nuova 
scheda progetto denominato P38 “Progetto di rete per la pratica psicomotoria” nella quale verranno 
gestiti i fondi della rete. 
 
Il DSGA comunica inoltre le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state disposte 
con decreto del Dirigente Scolastico le opportune variazioni al Programma Annuale. 
 
Variazioni con decreto del Dirigente Scolastico da portare a conoscenza del Consiglio di 
Istituto 
 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Contributo provincia di 
Genova 

2.662,80 05      03 P 3  (3-13-1) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Progetto cooperativa 
Scuola Secondaria 

1.540,00 05     04 P36 (2-3-8) 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Premio Fotovoltaico 
anni 2010-2011 

5.559,70 04    05 A02 (6-3-11) 
 

 
Il Consiglio ne prende atto 
 

6. Convocazione elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - interclasse  
      ed intersezione; 
 
                                                            Il C.d.I. 

VISTA   la normativa vigente, 

DELIBERA ( N. 26 ) 
 
all’unanimità che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale avvengano: 



 
Martedì 22 Ottobre 2012         Scuola Primaria; 
Mercoledì 23 Ottobre  2012    Scuola Infanzia; 
Giovedì 24 Ottobre 2012         Scuola Secondaria di  1° grado 
 
Per i genitori è previsto un momento formativo nel mese di novembre limitatamente ai coordinatori 
di plesso. 
 

7. Patto di corresponsabilita’; 
 

Il patto di corresponsabilità  è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

(ART.3 – DPR n° 235/2007) 
 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’è l’insieme di principi, regole e 
comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare per il corretto e proficuo svolgimento della vita 
scolastica.  
Il principio formativo a cui si ispira il patto è l’assunzione di responsabilità sia individuale che 
collettiva, che deve contraddistinguere la scuola come comunità formativa. 
La Scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo 
comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i ragazzi e  le ragazze  che ne 
fanno parte, sviluppando le loro capacità, favorendo la loro maturazione e formazione umana  e 
orientandoli alle future scelte scolastiche.  
Questo impegno comporta che insegnanti, personale ATA, genitori si pongano il problema della  
COERENZA di stili e di modelli educativi.   
 I DOCENTI si impegnano a: 
informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione delle attività per renderli partecipi in modo responsabile del percorso educativo  
costruire, in accordo con le famiglie, senso di responsabilità e competenze di cittadinanza  
svolgere le attività di classe e i momenti di verifica nel rispetto dei tempi di apprendimento del 
gruppo di alunni  
comunicare periodicamente con le famiglie e con gli alunni in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento   
 nei rapporti con le famiglie prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, con la necessaria 
riservatezza,  in modo da favorire un rapporto collaborativo.  
Costruire  atteggiamenti e linee educative condivise tra docenti all’interno della classe  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a : 
tutelare e curare i diritti delle studentesse e degli studenti e i loro bisogni formativi  
garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta formativa, ponendo ciascuna 
componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo  
 curare l’informazione, la comunicazione e la trasparenza nelle scelte  
 promuovere un clima di vicinanza, apertura, familiarità che crei relazioni reciproche e 
partecipazione attiva  
collaborare al miglioramento dei contesti di apprendimento, coordinare le diverse componenti nella 
ricerca comune di soluzioni ai problemi  educativi e organizzativi e, ove possibile, all’attenuazione 
delle situazioni di disagio  
mantenere raccordo e dialogo con le istituzioni presenti nel territorio  
  LA FAMIGLIA si impegna a: 
condividere il Piano dell’Offerta formativa della scuola assumendosi la responsabilità di partecipare 
al dialogo educativo e di collaborare con i docenti   
promuovere nei propri figli il senso di responsabilità verso l’adempimento di doveri e impegni 
scolastici  



 prendere parte attiva agli Organismi Collegiali; tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche, controllando costantemente il quaderno delle comunicazioni del figlio /a  e 
partecipando alle riunioni previste. 
Aiutare  i figli a  far proprie le regole del vivere civile e quelle stabilite dalla comunità scolastica  
tenere un periodico contatto con gli insegnanti e cooperare per il miglioramento del comportamento 
dei figli  
garantire la frequenza scolastica, la puntualità, limitando assenze e ritardi solo alle situazioni di 
necessità  
informare la scuola in caso di problemi che possono incidere sulla situazione scolastica dello alunno  
collaborare con la scuola nella sensibilizzazione dei propri figli verso le situazioni di debolezza, 
difficoltà, disagio  
  Attraverso l’aiuto di tutto il personale scolastico e dei genitori   le ALUNNE E  gli  ALUNNI si 
impegnano a : 
assumere un atteggiamento attivo nei confronti delle proposte scolastiche  
rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna  
rispettare e avere cura degli ambienti e delle attrezzature  
collaborare con gli insegnanti e i compagni per la soluzioni di problemi   
conoscere e rispettare le regole della vita a scuola   
frequentare la scuola regolarmente e con puntualità  
essere provvisti del materiale necessario per partecipare all’attività scolastica  
annotare regolarmente i compiti assegnati, svolgerli con costanza ed ordine, applicarsi allo studio  
imparare ad essere responsabili e a conoscere le conseguenze di comportamenti non adeguati   
accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui impegnandosi a 
realizzare i valori della tolleranza e  della solidarietà 
 
 …………………………restituire al docente coordinatore di classe………………………………… 
 

Anno  scolastico 2013-2014   PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 alunno /a ………………………………………… classe ……… sc.sec.1° gr……………………… 
Ancona, lì……………….……………. 
Genitori .……………………………………………………………………………………………… 
Docente (per il consiglio di classe) ………...………………………………………………………… 
Dirigente scolastica Dott.ssa Lidia Mangani ………………………………………………………… 

                                                             
Il C.d.I. 

 
VISTO   la normativa vigente, 

DELIBERA ( N. 27 ) 
 
all’unanimità  di distribuirne una copia alle famiglie e una copia in classe. 
 
 

8. Proposta chiusura uffici di segreteria a.s. 2013/2014; 
 

Il C.d.I. 
 

Viste le proprie competenze; 
Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2013/2014; 
Esaminata la proposta relativa e alla chiusura degli uffici e dei plessi nelle giornate coincidenti con 
la sospensione delle attività didattiche a.s. 2013/2014; 

DELIBERA ( N. 28 ) 
 

all’unanimità, le seguenti chiusure  degli uffici  dell’ufficio di segreteria e dei plessi scolastici: 
 



-  02 NOVEMBRE 2013 SABATO                                      - 26 APRILE 2014 SABATO 
 - 24 DICEMBRE 2013 MARTEDI’    -   5 LUGLIO 2014 SABATO 
 - 31 DICEMBRE 2013 MARTEDI’    - 12 LUGLIO 2014 SABATO 
 - 04 GENNAIO 2014 SABATO    - 19 LUGLIO 2014 SABATO 
 - 19 APRILE 2014 SABATO    - 26 LUGLIO 2014 SABATO 

-  2 AGOSTO 2014 SABATO 
-  9 AGOSTO 2014 SABATO 
- 14 AGOSTO 2014 SABATO  
- 16 AGOSTO 2014 SABATO 
- 23 AGOSTO 2014 SABATO 

 
Le suddette chiusure potranno essere revocate per indifferibili esigenze di servizio 
Nei giorni sopraindicati il personale potrà avvalersi delle ferie o dei recuperi. 
 

9. Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete; 
 
Vista la richiesta dell’Associazione ASD  NUOVO BASKET ANCONA  
 

Il C.d.I. 
 

AUTORIZZA 
 
L’attivazione del “Progetto Scuola Easy Basket” per un totale di 10 lezioni in ognuna delle 13 classi 
della Scuola primaria Collodi. 
Il progetto prevede un’attività di consulenza da parte degli istruttori della Associazione 
 NBA in orario curriculare e nei giorni di Lunedì (dalle ore 16,30 alle ore 18,45) e il mercoledi’ 
(dalle ore 16,30 alle ore 20,00) presso la palestra di Via Montagnola,105. 
 
La Dirigente illustra l’accordo di rete relativo alla formazione dei docenti sulle “ Nuove indicazioni 
per il curricolo” secondo quanto  previsto dalla C.M.n.22 del 26/8/13 e dalla nota dell’USR Marche 
prot n.14987/C35a del 2/10/13 che prevede tra l’altro  che la formazione sia effettuata attraverso la 
costituzione di reti di scuole per ottimizzare i costi e favorire il confronto professionale.  

 
Il C.d.I. 

 

DELIBERA ( N. 29 ) 
                 all’unanimità l’approvazione dell’accordo di rete relativo alla formazione dei docenti sulle “Nuove  
                 indicazioni per il curricolo”: 

 
 

10. Varie ed eventuali. 
 

PROGETTO MUSICA : nei plessi Levi, Ungaretti, Manzotti , Tombari, Peter Pan, Pinocchio le 
attività potranno procedere in continuità con l’anno scolastico precedente. 
Nei plessi : Primaria Levi, primaria Collodi, Infanzia Pinocchio, Tombari, La Giostra si procederà a 
una nuova configurazione delle offerte pervenute in quanto l’impegno di spesa supera € 5.00 (vedi 
delibera n.94 del 2.10.2013) 

La seduta è sciolta alle ore 20.15. 
 
Il Presidente del C.d.I:         Il Segretario del C.d.I. 
Caterina Di Bitonto                       Nazareno Massei 


