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SEDUTA N. 17 DEL 30/09/2015 
 

Il giorno 30/09/2015  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) Avvio anno scolastico 2015/2016: comunicazioni del Dirigente; 

3) Comunicazioni del Presidente del Consiglio Istituto; 

4) Legge 107/2015 – funzioni e adempimenti del C.d.I.; 

5) Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 e organico potenziato; 

6) PON 2014 / 2020; 

7) Variazioni Piano Annuale e.f. 2015; 

8) Assicurazione e contributo volontario a.s. 2015/2016; 

9) Viaggio d’istruzione a Milano, classi III scuola secondaria; 

10) Elezione dei rappresentanti di classe / interclasse / intersezione; 

11) Costituzione centro sportivo a.s. 2015/2016; 

12) Concessione palestre; 

13) Varie ed eventuali. 

 

Risulta assente giustificato il consigliere: Filiali Nicola. 

 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

 

VISTO il verbale  della seduta n. 16 del 30 giugno 2015 

 

Il C.d.I 

DELIBERA (n. 76) 

 

All’unanimità di approvare il verbale  n. 16 del 30 giugno 2015. 

 

 

2)   Avvio anno scolastico 2015/2016: comunicazioni del Dirigente 

 

1. La Dirigente Scolastica comunica la prematura e improvvisa scomparsa del Collaboratore 

Scolastico MARCO SEVERINI  deceduto lunedi’ 28.09.2015 alle ore 7.00 mentre si recava 

al lavoro.In servizio in questo Istituto dal 1992 ha sempre prestato servizio con diligenza, 

disponibilità e dedizione. Alla scuola va riconosciuta la capacità che ha sempre avuto di 

accoglierlo, colleghi collaboratori scolastici, docenti e personale tutto. 

La famiglia ha espresso il desiderio che tutte le eventuali donazioni fatte dal personale 

dell’Istituto vengano devolute per opere a favore degli alunni. 

2. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione presso l’edificio scolastico di Via Montagnola.  

Termine previsto entro Natale 2015.I lavori di ampliamento non sono stati ancora appaltati. 

Sono stati necessari spostamenti di classi che hanno coinvolto 2 sezioni dell’Infanzia 

Pinocchio, 2 classi quarte della primaria Collodi ,2 classi quinte della primaria Collodi e 2 

classi (2^C -3^C) della scuola secondaria 1° grado Pinocchio. 
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3. La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che l’USR Marche ha indetto le elezioni dei 

Rappresentanti delle Componenti: Genitori – Docenti – Non Docenti, in seno al Consiglio 

dell’Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro per 

                          domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Le liste dei candidati (una o più per ciascuna Componente) potranno essere presentate, con le modalità 

fissate dagli artt. 30, 31 e 32 della predetta 0.M. 215/91, alla Commissione Elettorale, che sarà 

insediata presso la sede dell’Istituto, in Via Montagnola,105 : 

dalle ore 9 del 02 novembre 2015 (20° giorno antecedente le votazioni) 

alle ore 12 del 6 novembre 2015 (15° giorno antecedente le votazioni). 

I presentatori di lista e i candidati possono chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a svolgere 

riunioni nei locali scolastici per l’illustrazione dei propri programmi agli elettori della propria 

componente, tenendo presente in particolare che: 

 dette istanze potranno essere inoltrate non oltre il 12 novembre 2015 (10° giorno antecedente 

le votazioni) 

 le riunioni potranno essere tenute dal 4 novembre 2015 (18° giorno antecedente le votazioni) 

al 20 novembre 2015 (2°giorno antecedente le votazioni). 

 

 

3) Comunicazioni del Presidente del Consiglio Istituto; 

 

 L’AGE Associazione Italiana Genitori promuove “La scuola dei genitori” in collaborazione 

dell’AIMC. Il programma degli incontri è consultabile anche in segreteria.  

 Un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia Aspio segnala che l’area adiacente all’edificio 

scolastico presenta una situazione igienica piuttosto critica nelle vicinanze del cancello 

imputabile soprattutto a spazzatura abbandonata fuori dai cassonetti. Il presidente del 

consiglio d’istituto propone di coinvolgere l’amministrazione comunale per un nuovo 

posizionamento dei cassonetti e di una pulizia costante dell’area. 

 

 

4) Legge 107/2015 – funzioni e adempimenti del C.d.I.; 

 

 Adempimenti per l’anno scolastico 2015/2016 integrati con le disposizioni previste dalla Legge 

107/2015 

 Adozione del P.O.F annuale come elaborato dal Collegio dei docenti 

 Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze 

derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di 

determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 

138,comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

 Criteri generali per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti. 

 Scelta del componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del 

Consiglio e dei due rappresentanti dei genitori o, nelle scuole secondarie del secondo ciclo, 

di un rappresentante dei genitori e di uno degli studenti (art. 11 del d.l.vo 297/1994, 

comemodificato dal comma 129 dell’articolo 1 della legge 107/2015). 

  Ha il compito di “approvare” il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal 

Collegio dei docenti (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 

dell’articolo 1 della legge 107/2015) 
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In considerazione che il Consiglio d’istituto è giunto al termine del triennio, si decide di rinviare la 

scelta del componente docente del comitato di valutazione e dei due rappresentanti dei genitori 

all’ultima seduta utile di questo consiglio o direttamente al Consiglio del prossimo triennio. 

 

 

5) Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 e organico potenziato; 

 

Il collegio dei docenti riunito nella seduta del 29 ottobre 2015 ha deliberato di approvare il piano 

dell’offerta formativa in continuità con quello elaborato nell’anno scolastico precedente. 

Le aree progettuali previste per l’anno scolastico 2015/2016: 

 Accoglienza-continuita-orientamento 

 Codici ling. lett. antrop. logico-matematici 

 Att.Espress. cinema teatro mus. animaz. 

 Ed. motoria e attività sportiva 

 Ed. alla convivenza civile 

 Att. laboratoriali e percorsi di informatica 

 Recupero e potenziamento 

 Agio scolastico 

Il  C.di I. 

 

DELIBERA (n. 77) 

 

all’unanimità di approvare il POF 2015-2016 e le relative azioni di miglioramento previste dal 

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

 

 

6) PON 2014 / 2020; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Visto l’Avviso MIUR prot. n. 00/9035 del 13/07/2015 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.      Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

• Visto il progetto denominato “Pinocchio.Web” destinato ad essere inserito in piattaforma per 

l’inoltro della candidatura; 

 

• Vista la delibera del Collegio Docenti n.9 del 29 settembre 2015 con la quale si autorizza la 

candidatura al suddetto Avviso e si approva il progetto da inserire in candidatura; 

 

• Sentito il Dirigente Scolastico che illustra nel merito il contenuto del progetto per la 

realizzazione della infrastruttura di rete LAN/WLAN; 
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• Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva; 

 

DELIBERA (n. 78) 

 

all’unanimità 

 

 di partecipare ai bandi dei P.O.N. 2014-2020 tramite presentazione della candidatura come 

previsto dall’Avviso n.9035 del 13/07/2015; 

 di approvare il progetto “Pinocchio.Web”; 

 affida all’ufficio di presidenza il mandato di adempiere a tutti i necessari atti formali per la 

partecipazione ai P.O.N. 2014-2020 

 

 

7) Variazioni Piano Annuale e.f. 2015; 

 

Il DSGA comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state  disposte, con  

provvedimenti del Dirigente Scolastico, le opportune variazioni al programma annuale 

 

VARIAZIONI DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO  

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Contributo premio energia 

2013 da Comune di Ancona 

4.788,63 04     05 P39  € 1000 (02-03) 

           €3788,63 (06-03 

  

Descrizione Importo Entrate Uscite 

Contributo Convenzione 

tirocinio Università  Macerata 
450,00 04    06 P36 (01-10) 

 

Il Consiglio ne prende atto 

 

Il DSGA  comunica che è pervenuto da parte  del MIUR un  finanziamento di € 4.310,67 per il 

funzionamento amministrativo e didattico per il periodo Settembre /dicembre 2015 a seguito del 

quale si    rendono necessarie delle variazioni al Programma annuale 

 

Il C.d.I. 

VISTO             il Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2015 e le modifiche ad esso    

                         apportate;  

PRESO ATTO delle somme  accreditate: 

 

DELIBERA (N.79) 

 

  all’unanimità di apportare le seguenti variazioni al programma annuale e.f. 2015; 

 
Descrizione Importo Entrate Uscite 

Funzionamento amm.vo e 

didattico sett/dic 2015 
4.310,67 02     01 A01 (02-03) € 1.000,00 

A02 (02-03) € 3.310,67 
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8) Assicurazione e contributo volontario a.s. 2015/2016; 

 

Il C.d.I 

 

                                                                DELIBERA (n. 80) 

 

all’unanimità di richiedere per l’anno scolastico 2015-2016  un contributo volontario di euro 20,00  

comprensive di: 

 assicurazione alunni:  (quota obbligatoria) 

 spese di investimento per il rinnovo delle attrezzature informatiche e per l’acquisto di 

sussidi didattici più rilevanti:  (quota volontaria) 

 

Le somme incassate saranno regolarmente inserite nel bilancio della scuola nella scheda progettoP41 

e la rendicontazione  delle spese effettuate verrà comunicata alle famiglie a fine anno. 

 

 

 

9) Viaggio d’istruzione a Milano, classi III scuola secondaria; 

 

Il Dirigente illustra la proposta di un viaggio d’istruzione a Milano e visita all’EXPO 

Il C.d.I. 

CONSIDERATO che tutti i partecipanti alla sotto indicata visita di istruzione  sono garantiti di 

polizza assicurativa contro gli infortuni; 

GARANTITA la vigilanza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni; 

VISTO il programma analitico del viaggio da effettuare; 

 

DELIBERA ( n. 81) 

 

di approvare all’unanimità il seguente viaggio di istruzione: 

Meta  Scuola  Classi  Giorni  

MILANO -

EXPO 

SEC.1° GRADO 

PINOCCHIO e 

MONTESICURO 

TERZE 15-16-17 OTTOBRE 2015 

 

 

 

10) Elezione dei rappresentanti di classe / interclasse / intersezione; 

 

VISTA  l'OM n.215/91 e successive integrazioni 

VISTA la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 0015646 del 29/09/2015  

 

Il C.d.I 

DELIBERA (n. 82) 

 

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

seguenti giornate: 

20 ottobre: Scuola Primaria: 

21 ottobre: Scuola Secondaria 

22 ottobre: Scuola dell'Infanzia  
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11) Costituzione centro sportivo a.s. 2015/2016; 

 

La Dirigente comunica che, come previsto dalle “Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 

educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado”,deve essere costituito, presso la 

scuola secondaria di I° grado "Pinocchio Montesicuro", il "CENTRO finalizzato all'attività sportiva 

scolastica.  

Gli obiettivi che il Centro Sportivo intende perseguire sono:  

• Favorire, in continuità con l'attività curriculare svolta dai docenti di educazione fisica, l'acquisizione 

di competenze in ambito motorio  

• Sviluppare la cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti  

• Favorire l'acquisizione di valori e stile di vita positivi.  

• Prevenire le situazioni di disagio e di dispersione scolastica nei giovani.  

• Contribuire all'orientamento sportivo e prevenire l'abbandono precoce dell'attività motoria.  

• Proporre momenti di competizione intesi come momenti di verifica di se stessi e non come scontro 

o aggressione con l'avversario, creando condizioni in cui vittorie e sconfitte siano interpretate 

correttamente in funzione di un miglioramento personale  

• Realizzare il più ampio coinvolgimento possibile degli studenti, con particolare attenzione ai disabili 

ed ai soggetti che trovano con maggiore difficoltà nel partecipare alle attività motorio -sportive 

organizzate nel territorio.  

• Favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali  

Le attività del Centro Sportivo Scolastico saranno attuate, in orario extracurriculare, secondo un 

apposito progetto e conseguente programma annuale, stilato tenendo presente le esigenze e gli 

interessi dei giovani studenti e delle rispettive famiglie; quando possibile ed utile al perseguimento 

degli obiettivi di cui sopra, saranno attivate forme di integrazione e collaborazione con le strutture 

sportive presenti nel territorio:  

CONI, Federazioni Sportive, Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva.  

Il lavoro svolto dagli alunni all'interno del Centro Sportivo Scolastico dovrà essere certificato nel 

quadro delle competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici.  

Considerata l'importanza e lo spessore culturale degli obiettivi sopraesposti, lo svolgimento delle 

attività sarà affidato esclusivamente ai docenti di educazione fisica, e sarà retribuito – come previsto 

dal CCNL – con apposito fondo opportunamente finanziato dal M.I.U.R.  

Le attività del Centro Sportivo saranno coordinate dalla prof.ssa Francesca Moroni ordinaria di  

Educazione Fisica presso questo istituto.  

Saranno garantite per quest'anno scolastico le attività in orario pomeridiano, di pallavolo, arrampicata 

sportiva e atletica; verranno attivati i progetti  “Insieme in meta” (rugby) e “Baseball a scuola che 

passione”,attività sportiva invernale in ambiente naturale:sci e snowboard 

Il C. d. I. 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente; 

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR in data 4/8/2009 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.83) 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico “Pinocchio-Montesicuro” 

 

Attività Sportiva Scolastica in ambiente naturale. Promozione Sport Invernali (Settimana 

Bianca) 



. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO 
Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA 

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it  -  anic81700e@istruzione.it 

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it 

 

 

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

“Michelangelo” dell’I.C. Quartieri Nuovi, intende organizzare la settimana bianca.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 coloro che hanno piacere di 

imparare. 

Condizioni e programma di massima : 

PERIODO : 13/18 Dicembre 2015 ( 6 giorni e 5 notti) 

LOCALITA’: Zoldo Alto (BL) – Dolomiti Bellunesi 

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

- Trasporto in pullman GT 

- Pensione completa  

- SKIPASS per 5 giorni 

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

- Serate di animazione 

- Assicurazione e Assistenza medica 

Non comprende : noleggio attrezzatura  a prezzo convenzionato 

 

Il C. d. I. 

DELIBERA ( N.84) 

 

A maggioranza  di approvare l’attività Sportiva Scolastica in ambiente naturale. Promozione Sport 

Invernali (Settimana Bianca). 

 

 

12) Concessione palestre; 

 

La dirigente comunica che è stato approvato e sottoscritto  in data 2 luglio 2015 un 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. 

Le palestre di questo Istituto incluse nell’elenco sono: 

 Palestra di Via Montagnola 105 

 Palestra di Via Madonnetta 1 

 Palestra di Via Montesicuro presso sc.primaria  Levi” 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA  (N 85) 

 

 di concedere l’uso delle palestre in orario extra scolastico alle Società e Gruppi che ne 

hanno fatto richiesta  al Comune di Ancona e precisamente: 

-  la concessione della palestra sita in via della Madonnetta alla Società Sportiva      

SULNDARAMA 
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    -  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  

 

La Dirigente illustra il”Progetto Scuola EASY BASKET” in collaborazione con la Società ASD 

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 ore di lezione in ognuna delle 13 classi presenti presso la Scuola Primaria “Collodi”. In 

cambio è richiesto l’utilizzo gratuito della Palestra della Scuola Primaria “Collodi” dopo le ore 

16 nelle giornate di Lunedì, mercoledì e giovedì .  

Il Consiglio d’Istituto 

-Vista la proposta di attivare un progetto di collaborazione offerta dalla ASD NUOVO 

BASKET di ANCONA  

-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,mercoledì  e giovedì 

             -considerato che  suddetta società intende promuovere  un'attività con i bambini                                 

della scuola primaria per 13 ore settimanali in orario scolastico; 

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

              economiche nei corsi pomeridiani segnalati dalla scuola  

 

DELIBERA ( N.86) 

 

all’unanimità l'attivazione del progetto Scuola EASY BASKET  e la concessione  gratuita della 

palestra della Scuola Primaria Collodi nelle giornate di lunedì,  mercoledì e giovedì.alla  A.S.D. 

NUOVO BASKET 

 

 

13) Varie ed eventuali. 

 

  La Dirigente illustra le seguenti  proposte di accordi di rete da realizzare nel corrente anno scolastico: 

1)   RETE ANCONA- accordo di rete per lo svolgimento di attività di comune interesse 

      Istituzioni scolastiche  coinvolte:  

 Istituto Comprensivo  “ Quartieri Nuovi”  (Istituto Capofila) 

 Istituto Comprensivo  “Grazie Tavernelle” 

 Istituto Comprensivo  “A.Scocchera” 

 Istituto Comprensivo  “Cittadella Centro” 

 Istituto Comprensivo “Novelli Natalucci” 

 Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro”  

     Contributo  associativo annuo € 300,00 

 

2)  CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE  

Istituzioni scolastiche coinvolte: 



. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO 
Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA 

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it  -  anic81700e@istruzione.it 

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it 

 

 Istituto Comprensivo “Marco Polo“ di Fabriano  (Istituto Capofila) 

 Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona 

 Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” di Ancona 

 Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA (N.87) 

 

All’unanimità di aderire agli accordi di rete proposti 

 

 

 

La seduta termina alle ore 20,30 

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

Caterina Di Bitonto        Nazareno Massei  


