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SEDUTA N. 7   DEL 20/12/2016 
 

Il giorno 20/12/2016 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 Scolastico  e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3. Adozione POF a.s.2016/2017; 

4. Modifica stradario Scuola Infanzia Pinocchio e Tombari; 

5. Variazioni al P.A. 2016; 

6. Autorizzazioni, convenzioni e accordi di rete;    

7. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Carteri Paola, Di Bitonto Caterina, Marcucci Sabrina, 

Mengoni Marika, Muti Serena, Stasi Rossella. 

 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

VISTO il verbale della seduta n. 6 del 13 ottobre 2016 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n38) 

All’unanimità di approvare il verbale n. 6 del 13 ottobre 2016. 

 

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

 Dopo gli eventi sismici di ottobre 2016 non si sono verificate situazioni di criticità 

tali da portare alla chiusura degli edifici scolastici. Non sono stati riscontrati 

problemi di tipo strutturale. Il 23ottobre 2016 si è verificato un distacco parziale 

dell’intonaco della facciata esterna dell’edificio di via dell’Artigianato, 26 che non è 

collegabile agli eventi sismici poiché avvenuto prima. 

 Il Comune di Ancona provvederà alla sistemazione del giardino di via Montagnola 

105 non appena ottenuta l’autorizzazione dalla cassa Depositi e Prestiti ad utilizzare 

l’avanzo derivante dal ribasso di gara. Attualmente sono in corso lavori di 

manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici della scuola dell’infanzia 

Aspio e presso l’infanzia “Peter Pan” a Candia. 

 

 

 

 

 

 

 



3) Adozione POF a.s.2016/2017 

 

    

Visto l’art. 3 del DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia scolastica),  

- vista la delibera del Collegio dei Docenti del 6/12/2016 che ne ha approvato l’elaborazione, 

- ascoltato il dirigente scolastico che ha sinteticamente illustrato i contenuti del POF,  

- verificata la coerenza del POF con gli indirizzi e le linee guida approvate dal Consiglio 

d’Istituto, 

Il C. di I. 

 

 DELIBERA N.39 

  

all’unanimità  di APPROVARE l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa e i relativi 

allegati ( calendari ,adempimenti, Regolamenti, Programmazioni, Incarichi e Funzioni, 

Progetti di Istituto), così come elaborato dal Collegio dei Docenti e contenuto nello specifico 

documento conservato agli atti d’Istituto e pubblicato sul sito d’Istituto. 

 

 

4) Modifica stradario Scuola Infanzia Pinocchio e Tombari; 
 

 

 La scuola primaria Socciarelli a t.p., dal 17 ottobre 2016 è collocata definitivamente in Via 

Montagnola 105, 

 

 Considerato che il secondo piano dell’edificio scolastico  di via dell’Artigianato, 26 entro il 

corrente anno scolastico verrà ristrutturato dall’amministrazione comunale  e adattato alle 

sezioni della scuola dell’infanzia 

 

 Tenuto conto che a partire da settembre 2017 nell’edificio potranno essere ospitate fino a 6 

sezioni della scuola  dell’infanzia Tombari 

 

 Visto che attualmente la scuola Tombari non è interessata al servizio di trasporto scuolabus 

comunale 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 tenuto conto degli spazi ,al fine di distribuire l’utenza più equamente tra le 2 scuole viciniori 

 

DELIBERA N. 40 

 

 di modificare l’attuale stradario di competenza dei due plessi  ( disposto dal comune di 

Ancona con nota prot. N. 1213/2013 del 7 gennaio 2013) aumentando  il bacino di 

competenza della scuola dell’infanzia Tombari e diminuendo quello della scuola 

dell’infanzia Pinocchio così come di seguito indicato : 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA TOMBARI: VIA MAGGINI DAL NUMERO 

1 FINO AL NUMERO 99(NUMERI DISPARI) E DAL NUMERO 2 FINO 

AL NUMERO 198(NUMERI PARI) 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PINOCCHIO: VIA MAGGINI DAL 

NUMERO 101 IN POI FINO AL TERMINE DELLA VIA in direzione  

Quartiere Pinocchio ( numeri DISPARI) E DAL NUMERO 202 IN POI  



FINO AL TERMINE DELLA VIA in direzione  Quartiere   Pinocchio 

(NUMERI PARI). 

La linea di confine può consederarsi la CASA DI CURA VILLA IGEA sita 

al numero 200 e non più l’incrocio tra Via Maggini e Via Barilatti 

 

 

 Restano invariate le restanti vie di pertinenza delle due scuola interessate 

 

 I criteri di accesso, in caso di eventuali liste di attesa, rimangano quelli deliberati 

annualmente dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

5) Variazioni al P.A. 2016  

 

La Dirigente 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 
Federazione Italiana Rugby 

donazione per tesseramento 

sportivo scolastico 

50,00 05     04 A2  

Versamento genitori per 

Assicurazione 
6.095,00 05    02 

 

A2   

Assicurazione Personale 

scolastico 

 

630,00 05    04 
 

A2 

Contributo Comune di AN 

per Ampliamento offerta 

formativa a.s.2016/2017 

5.837,00 04     05 P36 

Liceo Rinaldini Progetto 

Scuola in Ospedale Istruzione 

domiciliare a.s.2015/2016 

1.079,84 04  06 A2 

MIUR Spese per attrezzature 

 

132,80 02  04 A2 

Quote settimana Bianca 

a.s.2016/2017 

24.368,00 05  02 A2 

Contributo  volontario 

genitori a.s.2016/2017 

13.118,50 05  02 P41 

Comune di AN maggior 

contributo Convenzione 

acquisto materiale 

funzionamento uffici 

 

1.743,85 04  05 A1 

 

Minore riscossione da 

genitori rispetto alla 

previsione per progetto 

musica 

-235,00 05  02 P23 

 

Il Consiglio ne prende atto. 



 

 

 

           6) Autorizzazioni, convenzioni e accordi di rete; 

 

Non vi sono argomenti da trattare 

 

            

 

            7) Varie ed eventuali     

 

Non vi sono argomenti da trattare 

 

La seduta è  tolta alle ore 19,15 

 

 

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

      Mengani Paolo                                      Nazareno Massei  

 

 

 

 


