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SEDUTA N. 6   DEL 13/10/2016 
 

Il giorno 13/10/2016 alle ore 17.15, 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 Scolastico relative all’a.s.2016/2017; 

3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

4 Approvazione Conto Consuntivo 2015 dopo il visto di regolarità dei revisori dei conti; 

5 Variazioni al P.A. 2016e radiazioni; 

6 Rinnovo convenzione di cassa;    

7 Costituzione Centro Sportivo a.s.2016/2017; 

8 Elezioni rappresentanti di classe/ interclasse ed intersezione; 

9 Nomina Commissione per revisione Patto di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto; 

10 Proposta di chiusura Uffici di Segreteria; 

11 Progetto Easy Basket a.s. 2016/2017 

12 Richiesta utilizzo palestre; 

13 Pon 2014-2020 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche ; 

14 Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di Bitonto Caterina, Marcucci Sabrina, Mengani Marika, Cardogna 

Francesca. 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

VISTO il verbale della seduta n. 5 del 14 giugno 2016 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n26) 

All’unanimità di approvare il verbale n. 5 del 14 giugno 2016. 

 

2) Comunicazione del Dirigente Scolastico relative all’a.s. 2016/2017 

    La D.S. chiede di integrare il punto 10 all’ordine del giorno come segue: 

            “Proposta chiusura uffici di segreteria e sospensione dell’attività didattica” 

     Sabato 15 ottobre 2016 si terrà l’inaugurazione della scuola primaria Socciarelli c/o     

          edificio scolastico di Via Montagnola 105 di Ancona                      

     A seguito dello spostamento delle classi della scuola primaria Socciarelli presso  

          l’edificio scolastico di via dell’Artigianato la mensa sarà utilizzata solo dagli alunni  

          delle sezioni della scuola dell’Infanzia Tombari. Su proposta delle insegnanti, questa  

          direzione intende  inoltrare richiesta all’amministrazione di poter variare l’orario del  

          pasto dalle attuali 11,55 alle ore 12,30. 

    Organico di inizio anno scolastico 

L’inizio dell’anno scolastico è stato problematico a causa del susseguirsi di operazioni di nomina 

avvenute in tempi diversi. Alcune cattedre sono state coperte con supplenti  

temporanei fino ad aventi diritto in attesa che l’Ufficio Scolastico Provinciale effettui  

le nomine per gli incarichi annuali. 

I posti di sostegno sono stati tutti coperti siamo in attesa di eventuali posti in deroga. 

       La D.S. comunica che all’Istituto sono stati assegnati due docenti di organico               
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            potenziato         

( Educazione musicale ed Educazione fisica) che verranno utilizzati prevalentemente la scuola 

primaria. 

 

3) Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 

  Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente 

. 

         4) Approvazione Conto Consuntivo e. f. 2015 dopo il visto di regolarità dei Revisori dei 

    Conti              

 Il D.S. comunica che i Revisori dei Conti in data 18/07/2016 hanno effettuato la verifica della 

regolarità della gestione amministrativa-contabile dell’esercizio 2015 esprimendo parere favorevole. 

                                                         IL C.d.I. 

 

 VISTO il D.I. di. N.44/2001; 

 VISTA la propria delibera n.20 del 14/06/2016 in cui si prendeva atto che il Conto                    

              Consuntivo era stato presentato nei termini temporali fissati dal MIUR (15/06/2016     e lo 

si approvava subordinatamente all’esame e al visto di regolarità contabile da parte dei 

Revisori dei Conti; 

 PRESO  ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti (verbale 2016/003) 

  

                                                           DELIBERA  n.27 

 

All’unanimità di approvare il Conto Consuntivo e.f. 2015 riportato sulla modulistica prevista dal D.I. n.44 

del 1/02/2001 i cui valori sono evidenziati nel Modello H allegato. 

             

5) Variazioni al P.A. 2016 e radiazioni 

 

La DSGA comunica che a seguito di entrate finalizzate sono state disposte, con provvedimento 

del Dirigente le seguenti variazioni al Piano Annuale e.f.2016 

 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Restituzione somma versata 

erroneamente da genitore per 

mensa scolastica 

486,48 05     02 A2  

Contributo volontario per 

progetto Pietre della memoria 

Scuola Sec.Montesicuro 

200,00 05    04 

 

A2   

Quote seminario pratica 

psicomotoria del 24/9/2016 

 

3.580,00 05    04 
 

P38 

Università di Urbino 

convenzione tirocinanti 

iscritti corso specializzazione 

260,00 05     04 A2 

Convenzione INVALSI  300,00 05     04 P 36 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

Il DSGA comunica che sono pervenute da parte delle Società Sportive dei contributi per l’utilizzo delle 

palestre pari ad €455,40 e il MIUR ha assegnato   € 10.236,67 per il funzionamento Amministrativo e didattico 

per il periodo settembre /dicembre 2016 e pertanto si rende  necessaria una variazione al  Piano Annuale 2016. 
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Fa presente, inoltre, che il Comune di Ancona a fronte di un contributo previsto di € 1.075,40 per il Progetto 

Agorà Nov.2015- Febbraio 2016 ha accreditato, a seguito di rendicontazione € 1.060,30 pertanto si propone 

la radiazione di € 10,10 relativo all’accertamento n.88 del 1/12/2015. 
 

            Il C.d.I. 

 

VISTO il Piano Annuale per l’e.f. 2016 e le modifiche ad esso apportate; 

TENUTO CONTO della situazione esposta dal DSGA dalla quale emerge la necessità di operare delle 

radiazioni dei residui attivi relativi all’a.f.2015 ; 

PRESO ATTO delle somme accreditate; 

 

DELIBERA (n.28) 

All’unanimità  

- Di procedere di procedere alla radiazione dei residui attivi relativi all’anno 2015  per un totale di € 

10,10 (accert. n. 88) debitore  il Comune di Ancona; 

- Di apportare le seguenti variazioni al Piano Annuale e.f.2016 

 

 

Descrizione 

Importo Entrate Uscite 

Contributo società 

sportive per utilizzo 

palestre scolastiche 

455,40 05    03 

 

A2   

Finanziamento MIUR per 

funzionamento 

amministrativo-didattico 

Sett/dicembre 2016 

 

10.236,67 02    01 
 

A1 € 4.000,00 

A2 € 6.236,67 

 

 

           6) Rinnovo convenzione di cassa 

 

               La D.S. comunica che si sta attivando, in rete con l’I.C. Quartieri nuovi di Ancona, la  

               procedura per il rinnovo della Convenzione di cassa per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2020. 

 

Il C. di I. 

 

VISTO il D.I. 1/2/2001 N.44 

VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20//12/2013; 

VISTO l’art. 33 c. 1 lett..c del D.I. n. 44/2001 che dispone la preventiva delibera del C.d.I. in ordine alla 

stipula di contratti pluriennali 

 

DELIBERA (n.29) 

 

All’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova Convenzione di cassa con 

decorrenza 1/1/2017 – 31/12/2020 secondo lo schema di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013. 
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            7) Costituzione Centro Sportivo a.s. 2016/2017  

 

             In data 7 ottobre 2016 è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico avente come finalità: 

l’arricchimento, l’ampliamento dell’offerta formativa e la promozione dello sport nella scuola. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono state programmate le seguenti attività sportive: 

 

Gruppi sportivi pomeridiani: 

1) Pallavolo m/f il martedì da metà ottobre a fine gennaio. 

2) Atletica leggera m/f al Palaindoor il lunedì da metà ottobre a fine gennaio. 

3) Arrampicata sportiva m/f nella palestra Persiani a Vallemiamo il venerdì da febbraio a marzo. 

 

Progetti 

1) Attività scolastica in ambiente naturale. Promozione sports invernali (settimana bianca) a dicembre 

nella Val di Zoldo sulle Dolomiti, patrimonio Universale dell’Umanità.  Dà la possibilità di conoscere 

lo sci e la montagna invernale anche a chi non ha le possibilità di farlo con la propria famiglia 

2) Insieme in metà progetto di rugby per tutte le classi prime promosso dalla F.I.R. (Federazione Italiana 

Rugby) che consiste in quattro lezioni con istruttori qualificati dell’Unione Rugbystica Ancontena 

nelle ore di Educazione Fisica e circa otto incontri (concentramenti) con le scuole di ancona che hanno 

aderito al Progetto, al campo sportivo nelson Mandela ( 4 di mattina e 4 di pomeriggio). E’ prevista la 

partecipazione alla fase nazionale a totale carico della Federazione Nazionale. 

3) Progetto” Baseball a scuola che passione” ha come finalità la conoscenza di questo sport sotto forma 

di gioco. Consiste in quattro lezioni con un istruttore qualificato del Baseball Club di Ancona nelle ore 

di Educazione Fisica. 

 

Il C.di I. 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente Scolastico; 

VISTE le linee guida emanate dal MIUR in data 4/08/2009 e comunicate alle Scuole con la nota prot.n. 5163 

del 16/10/2009 

CONSIDERATO che l’adesione delle scuole statali e paritarie ai Campionati Studenteschi (CS) è subordinata 

alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici (CSS) 

 

DELIBERA (n.30) 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico “Pinocchio-Montesicuro” e le attività proposte e 

in merito alla Promozione Sport Invernali, l’organizzazione della settimana bianca per gli alunni delle scuole 

secondaria I Grado “ Pinocchio” in collaborazione con la scuola secondaria 

“Michelangelo” dell’I.C. Quartieri Nuovi. L’iniziativa è parte integrante dell’attività scolastica, come tale è 

aperta a tutti gli alunni, che saranno considerati a scuola nel periodo di soggiorno. L’attività didattica per gli 

alunni che rimangono a scuola sarà dedicata al consolidamento della programmazione già svolta. 

La scuola intende provvedere ad individuare la procedura negoziale più idonea per garantire agli alunni il 

miglior rapporto qualità/prezzo. L’attività è pensata sia per coloro che sanno sciare ma,  

soprattutto per colore che hanno piacere di imparare. 

Condizioni e programma di massima: 

PERIODO: 11/16 Dicembre 2016 (6 giorni e 5 notti) 

LOCALITA’  Zoldo Alto (BL) – Dolomiti Bellunesi 

La quota di partecipazione potrà oscillare € 360,00 a € 380,00 e comprenderà: 

- Trasporto in pulman GT 

- Pensione completa 

- SKYPASS per 5 giorni 

- Scuola di Sci curata da scuola di sci, per complessive 20 ore 
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- Serate di animazione 

- Assicurazione e Assistenza medica 

Non comprende: noleggio attrezzatura a prezzo convenzionato. 

 

 

8.  Elezioni rappresentanti di classe/ interclasse ed intersezione; 

 

VISTA  l’O.M. n. 215/91 e successive integrazioni; 

VISTA la Circolare dell’USR Marche prot.n. 0005145 del 6/10/2016 

 

DELIBERA  (n.31) 

all’unanimità che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale avvengano nelle 

seguenti giornate: 

 26 ottobre 2016 – scuola dell’Infanzia; 

 27 ottobre – scuola Primaria 

 28 ottobre 2016 – scuola Secondaria I Grado 

          

 

9. Nomina Commissione per revisione Patto di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto; 

Visto il regolamento d’Istituto approvato con delibera n.° 18 del 28/06/2007 

Visto il Patto di Corresponsabilità approvato con delibera n.° 64 del 30/06/2008. 

Sentita la necessità di procedere a revisione dei suddetti regolamenti il Consiglio d’Istituto approva 

di istituire una commissione composta da: 

Stasi Rossella - docente 

Noccioli Susanna - docente  

Marinelli Alessandra – docente 

Mengani Paolo – genitore 

Muti Serena – genitore 

Carteri Paola – genitore 

 

 

 

10. Proposta di chiusura Uffici di Segreteria e sospensione dell’attività didattica 

La Dirigente riferisce che il Comune di Ancona, ha invitato gli Istituti Comprensivi che intendono 

usufruire del giorno di chiusura in aggiunta a quelli previsti nel calendario regionale, a far pervenire 

la comunicazione relativa al giorno individuato. 

Il C.d.I. 

VISTE le proprie competenze 

VISTO il calendario scolastico regionale a.s. 2016/2017 

 

DELIBERA(32) 

 

 A maggioranza la sospensione dell’attività didattica nella giornata di sabato 7 gennaio 2017. 

 

Viene poi sottoposta all’attenzione del Consiglio la proposta relativa alla chiusura degli uffici e 

dei plessi nei periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica                                                                       

 

Il C.d.I. 

                 Viste le proprie competenze; 

                 Visto il calendario regionale a.s. 2016/2017; 
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                 Esaminata la proposta relativa alla chiusura degli uffici e dei plessi nelle giornate        

                 prefestive coincidenti con la sospensione delle attività didattiche; 

 

                                                                           DELIBERA(n.33) 

 

                All’unanimità la seguente chiusura degli uffici dei plessi scolastici: 

                 

                24 Dicembre   2106     Sabato 

                31 Dicembre   2016     Sabato 

                  7 Gennaio     2017      Sabato 

                15 Aprile        2017     Sabato 

                  1  Luglio       2017     Sabato    

                  8  Luglio       2017     Sabato 

                 15 Luglio       2017     Sabato 

                 22 Luglio       2017     Sabato 

                 29 Luglio       2017     Sabato 

                  5  Agosto       2017     Sabato 

                 12 Agosto       2017     Sabato 

                 14 Agosto       2017     Lunedì 

                 19 Agosto       2017     Sabato 

                 26 Agosto       2017     Sabato 

               

                 Le suddette chiusure potranno essere revocate per indifferibili esigenze di servizio. 

                 Nei giorni sopraindicati il personale potrà avvalersi delle ferie o dei recuperi. 

 

 

11. getto Easy Basket a.s. 2016/2017 

                 

                   La Dirigente illustra il “Progetto Scuola “EASY BASKET” con la società PGS Or.Sal.A.S.D. ex 

Nuovo Basket Ancona che intende promuovere un’attività con i bambini della Scuola Primaria 

fornendo gratuitamente degli istruttori per fare attività di consulenza in materia di attività motoria 

per 10 lezioni in ognuna delle 12 classi presenti presso la Scuola Primaria “Collodi”. In cambio è 

richiesto l’utilizzo gratuito della palestra della Scuola Primaria “Collodi” dopo le ore 16,45 nelle 

giornate di Lunedì e Mercoledì. 

              

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Vista la proposta di attivare un progetto di collaborazione offerta dalla PGS PGS 

Or.Sal.A.S.D. 

- Visto l’art.3 (priorità) del PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE E L’ UTILIZZO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

sottoscritto tra il Comune di Ancona e gli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona. 

- Vista la richiesta di utilizzo della palestra delle scuole Collodi dopo le ore 16  

     nelle giornate di Lunedì e Mercoledì 

     considerato che suddetta società intende promuovere un’attività con i bambini              della 

scuola primaria per 12 ore settimanali in orario scolastico; 

- Visto che la società intende accogliere gratuitamente i bambini con difficoltà   

              economiche nei corsi pomeridiani segnalati dalla scuola 
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DELIBERA(n.34) 

 

All’unanimità l’attivazione del Progetto Scuola EASY BASKET e la concessione  

gratuita della palestra della Scuola primaria Collodi nelle giornate di lunedì e mercoledì a  

PGS Or. Sal. ANCONA 

 

12. Richiesta utilizzo palestre 

 

VISTE le richieste del Gruppo Docenti Genitori Scuola Pinocchio; dell’Associazione Sportiva 

SUNDARAMA e della Associazione ASD BOXE RING GYM 

Tenuto conto del Protocollo d’Intesa per la Gestione e l’utilizzo degli edifici scolastici e delle palestre 

in orario extra scolastico tra il Comune di Ancona e gli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona 

C.d.I. 

 

DELIBERA (n.35) 

 

 Di concedere l’uso delle palestre in orario extra scolastico alle Società e Gruppi che hanno fatto 

richiesta al Comune di Ancona e precisamente: 

- la concessione della palestra di Via della Madonnetta alla Società Sportiva SULNDARAMA, 

al gruppo docenti/genitori e alle ASD BOXE RING GYM; 

- la concessione della palestra di Via della Montagnola alla Società Sportiva Ginnastica 

Giovanile; 

 

 di delegare la Dirigente Scolastica a concedere l’uso delle palestre ad eventuali altri 

gruppi/associazioni che dovessero essere successivamente autorizzate dal Comune di Ancona. 

 

 

13. Pon 2014-2020 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche ; 

 

La D.S. illustra il Progetto finanziato dai fondi sociali europei le cui finalità si possono così 

schematizzare: 

 potenziamento delle competenze di base (lingua italiana, matematica) 

 potenziamento di altri linguaggi (lingue straniere, attività motorie sportive, attività 

musicali 

 innovazione didattica e digitale. 

 

 Il fondo previsto ogni istituto  di 45.000 euro, le adesioni dovranno essere inviate  tra il 5 ottobre e il  

30 ottobre 2016. 

La D.S. dichiara che  codesto la partecipazione al bando e la realizzazione del progetto  comportano 

un impegno gestionale amministrativo molto oneroso. Pertanto, due condizioni si rendono necessarie 

per attivare il progetto: la necessità di preferire l’intervento di esperti interni piuttosto che esterni e la 

disponibilità dell’Ufficio di Segreteria, nonché la disponibilità di fondi per retribuire il personale ATA 

destinato a  distribuire i pasti ai ragazzi che nel pomeriggio partecipano all’attività. 

La D.S. propone al Consiglio una approvazione preventiva che preveda queste condizioni: la 

disponibilità di docenti interni, singoli o a gruppi ad effettuare i laboratori, disponibilità che deve 

pervenire entro la prossima settimana e l’approvazione dell’Ufficio Amministrativo. 

Qualora si verifichino le due condizioni suddette 
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Il consiglio d’Istituto  

 

 DELIBERA N.36 

 

a maggioranza l’adesione al progetto Pon 2014-2020 :Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche 

 

 

14. Varie ed eventuali. 

 

Progetto Istruzione domiciliare 

 

Nella scuola secondaria di 1° grado Pinocchio  è iscritta una studentessa  con gravi problemi di salute che gli 

impediscono di frequentare la scuola per tutto l’anno scolastico.  

Il Dirigente Scolastico, nominata la l’insegnante LOREDANA PARISI (docente con F.S. al POF per 

l’integrazione)  responsabile delle attività di istruzione domiciliare, ha inoltrato la richiesta all'USR Marche e 

ha fatto predisporre il relativo progetto: si tratta di 2 ore di insegnamento settimanali, 50  ore totali, con 

verifiche, controlli e tenuta del registro.  

 

Il progetto è già stato inviato  dalla Scuola Polo Liceo Rinaldini di Ancona, incaricata della gestione 

regionale di tali iniziative, ed il costo si aggira su 2.322 euro, finanziati da  dotazione specifica  USR marche 

. Verrà comunque accantonata una quota  dal nostro Fondo di Istituto in caso di eventuale non copertura totale 

dell’impegno di spesa. 

  

Il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA N. 37 

 

All’unanimità 

 

di approvare il Progetto di istruzione domiciliare per scuola secondaria di 1° grado Pinocchio  . 

 

 

 

 

 

La seduta è  tolta alle ore. 20,35 

 

Il  Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 

      Mengani Paolo                                      Nazareno Massei  

 

 

 

 


