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SEDUTA N. 2 DEL 15/01/2016 
 

Il giorno 15/01/2016  alle ore 17.00, 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) Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico; 

3) Approvazione Piano Triennale Offerta formativa; 

4) Attivazione Corso ad indirizzo musicale scuola secondaria; 

5) Orari delle scuole a.s. 2016-2017; 

6)  Autorizzazioni, convenzioni e  accordi di rete; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri:Di Bitonto Caterina, Mazzalupi Eleonora, Mengoni Marika; 

 

VISTO il verbale  della seduta n. 1 dell’11.12.2015; 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n. 5) 

 

All’unanimità di approvare il verbale  n. 1 dell’11.12.2015;  

 

2)   Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico 

 

La Dirigente Scolastica porta a conoscenza del Consiglio lo stato dei lavori dell’edificio scolastico 

di Via Montagnola. 

La consegna del 1° stralcio dei lavori è prevista per il 24 febbbraio 2016. 

E’ stato pubblicato il bando per il 2° lotto dei lavori (ampliamento) il 28 dicembre 2015- Scadenza 28 

gennaio 2016. L’inizio effettivo dei lavori è previsto per marzo 2016. 

Conclusione prevista per il mese di giugno. Lo spostamento della scuola Socciarelli avverrà durante i 

mesi estivi. 

 

  

3) Approvazione Piano Triennale Offerta formativa  

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 14.1.2016, è stato elaborato dalla Commissione PTOF 

2016/2019 con il supporto del NAV (Nucleo autovalutazione) d’Istituto. 

Contiene : 

 

 

 



 

 

 

- Atto di indirizzo 

 

- Il Nostro Istituto; 

- Finalità strategiche; 

- Organizzazione dei cicli scolastici; 

- RAV e il PDM; 

- Progettazione didattica; 

- Offerta formativa; 

- Piano scuola digitale; 

- Il personale; 

- Programma per il potenziamento delle attrezzature; 

- Gruppo gestionale e organizzativo. 

 

VISTO il piano  triennale dell’offerta formativa  approvato dal Collegio dei Docenti e le relative  

 azioni di miglioramento previste dal RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE elaborato dal    

 Nucleo di autovalutazione dell’Istituto. 

Il  C.d. I. 

 

DELIBERA (n. 6) 

 

all’unanimità di approvare il PTOF 2016-2019 e le relative azioni di miglioramento previste dal 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE elaborato dal Nucleo di autovalutazione dell’Istituto. 

 

4)   Attivazione Corso ad indirizzo musicale scuola secondaria; 

 

  Il progetto di attivazione del Corso Musicale presso   la scuola secondaria di primo grado Pinocchio-

Montesicuro è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 14.01.2016 – delibera n.15. 

La procedura prevede l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Successivamente viene 

sottoposto ai pareri: 

1) del Comune entro primavera 2016; 

2) della Provincia entro autunno 2016; 

3) della regione entro dicembre 2016. 

  Acquisiti i pareri sopra indicati l’USR –MIUR dovrà autorizzare o meno l’avvio del corso con 

conseguente dotazione organica. 

Se autorizzato, l’attivazione è prevista a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 

 

CONSIDERATO quanto sopra, 

 

Il  C.d. I. 

 

DELIBERA (n.7) 

 

l’attivazione del corso ad indirizzo musicale c/o la scuola secondaria primo grado Pinocchio-

Montesicuro con i seguenti strumenti: 

CHITARRA, PIANOFORTE, PERCUSSIONI E CLARINETTO. 

 

 

 

 

5) Orari delle scuole a.s. 2016-2017; 



 

 

 

    VISTA la richiesta delle docenti della scuola dell’infanzia Pinocchio prot. n. 3848/B/17 del 

14.05.2015; 

    VALUTATA la frequenza degli alunni c/o la scuola stessa; 

    VISTA la necessità di aumentare il periodo di contemporaneita’ dei docenti; 

 

Il C.d.I. 

 

DELIBERA (n.8) 

 

di autorizzare il seguente orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia Pinocchio a partire 

dall’anno scolastico 2016/17 dalle ore 7,45 alle ore 15,45; 

 

 

6) Autorizzazioni, convenzioni e  accordi di rete; 

 

        Non ci sono argomenti relativi a questo punto. 

 

7) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente del Consiglio Dott. Mengani Paolo chiede ai presenti di poter valutare la possibilità di 

attivare (per gli alunni di scuola secondaria di primo grado) un servizio permanente di prestito di libri 

di testo usato. 

Il Consiglio rinvia la discussione alle sedute successive.  

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 19,30 

 

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

Paolo Mengani                   Nazareno Massei  


