
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO

N. 4 del  13 ottobre  2022

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 18.30 il Consiglio d’Istituto si è riunito in
modalità on-line sulla piattaforma Meet, al link https://meet.google.com/dfz-oqfs-wav?authuser=0
per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.:

1. Approvazione  ptof anno scolastico 2022/2023
2. Proposta donazione in favore del plesso Monaldi
3. Ratifica variazioni di bilancio per nuove entrate finalizzate;
4. Proposta di variazione di bilancio per nuove entrate non finalizzate;
5. Varie ed eventuali

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze:

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI

sig. Bizzarri Emanuele x

sig. Diomedi Lorenzo x

sig.ra Fabbri Paola x

sig.ra  Gallucci Rosella x

sig.ra Lionti Laura x

sig.Rogante Daniele x

sig.ra Sabbatini Susanna x

sig.ra Tirelli Sonia x

COMPONENTE DOCENTI

prof.ssa Basso Emanuela x

ins. Fontani Roberta x

prof.ssa Greco Cinzia x

ins. Enei Paola x

ins. Egidi Renata x

ins. Orazi Maria Clara x

ins.Paniccià Marzia x

https://meet.google.com/dfz-oqfs-wav?authuser=0


ins. Pazzaglia Verusca x

Sig.ra Brillarelli Maria x

Sig.ra Lanciotti Laura x

Presiede la seduta il Presidente Bizzarri Emanuele il quale, verificata la legalità della seduta in termini
di presenti, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dall’insegnante Basso Emanuela.

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico.

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

DELIBERA N.21/2022

Prende la parola a questo punto la Dirigente per illustrare la progettualità per l’a.s. 2022\2023
risultante dal prospetto già inviato unitamente all’ordine del giorno. Viene sottolineata la ricchezza
e la varietà delle proposte nei tre ordini di scuola, che denotano l’attenzione e l’impegno dei docenti
verso l’arricchimento culturale e socio-educativo degli alunni. La Dirigente precisa che diversi
progetti sono gratuiti, mentre alcuni sono a carico delle famiglie. La progettualità dell’istituto,
approvata già dal Collegio Docenti nella seduta del 04 ottobre 22, riguarda diversi ambiti; in
particolare nell’ambito motorio è presente il progetto SCUOLA ATTIVA KIDS rivolto alle classi 3
e 4 della scuola primaria dei  plessi di Molini, Monaldi, Ponte Ete e Salvano.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

UDITA la relazione della Dirigente;
PRESO ATTO delle progettualità presentate e approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del
04 ottobre 2022

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare le progettualità illustrate e quindi di adottare il PTOF per l’a.s. 2022\2023.

DELIBERA N.22/2022

- Proposta di donazione in favore del plesso Monaldi

La Dirigente prende la parola per informare il Consiglio di Istituto circa una proposta di donazione
di € 1.500 in favore del plesso Monaldi pervenuta da un donatore che chiede di restare anonimo. La
somma sarà destinata all’acquisto di materiali didattici.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

UDITA la relazione del Dirigente scolastico



VISTO l’art. 45 co1 lett.a) D.I. 129\2018 che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza a
deliberare l’accettazione di donazioni effettuate in favore dell’Istituzione scolastica;

CONSIDERATO CHE le finalità indicata dal donante non contrasta con le finalità istituzionali;

DELIBERA

di accettare la donazione per € 1.500 in favore del plesso Monaldi.

DELIBERA N.23/2022

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare alcune variazioni effettuate al Programma Annuale
2022 per nuove entrate finalizzate.
In particolare:

- con variazione prot. 10346/2022 è stato assunto a bilancio il finanziamento di € 7.100
ottenuto nell’ambito dell’Avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale - a valere sul Piano Nazionale di ripresa e
resilienza ed attuativo in particolare nell’ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR,
e dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” della Misura 1.4.1.
“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, attraverso il quale verrà realizzata una
implementazione del sito web della scuola secondo il modello fornito dall’AGID;

- con variazione prot. 11464\2022 è stato assunto a bilancio il finanziamento di € 75.000
ottenuto in relazione all’Avviso n. prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, che intende finanziare la
realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia.

- con variazione prot. 11846\2022 è stato assunto a bilancio il finanziamento di € 3.318,00
ottenuto nell’ambito dell’Avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale - per la presentazione di proposte a valere su
“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE
(Aprile2022)”, attraverso il quale viene finanziato il passaggio al cloud dei vari applicativi
in uso presso l’Istituzione scolastica;

- con variazione prot. 12505\2022 sono state assunti a bilancio complessivamente € 4.892,67,
di cui € 4.501,50 per contributi famiglie per viaggi di istruzione, € 5,17 per integrazione
finanziamento Comune di Fermo per progetto psicologia scolastica, € 386,00 per contributi
del personale per assicurazione facoltativa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI i decreti dirigenziali di assunzione in bilancio dei fondi stanziati, prot.10346/2022,
11464\2022, 11846\2022 e 12505/2022.

VISTO l’art.45 co 1 lett d) del D.I. 129\2018;

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di ratificare le variazioni per nuove entrate finalizzate apportate al bilancio con i decreti
prot.10346/2022, 11464\2022, 11846\2022 e 12505/2022



DELIBERA N.24\2022

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare la proposta di variazione al programma annuale
già inviata ai componenti del Consiglio come allegato all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, deliberato in data 26.11.2022 con
delibera n.25;
VISTO  l’art.10 comma 3 del D.I. 129\2018;
PRESO ATTO della necessità di apportare le necessarie modifiche al Programma annuale 2022 in
ragione di nuove entrate non finalizzate
all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022:

ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

3.1 Finanziamenti
dallo Stato - Dotazione
ordinaria

12.997,66 0,00 7.244,54 20.242,20

5.5 Finanziamenti da
Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche -
Altre Istituzioni non
vincolati

0,00 1.640,00 540,00 2.180,00

6.8 Contributi da
privati - Contributi da
imprese non vincolati

0,00 0,00 77,00 77,00

Totale 7.861,54



USCITE

Categoria/Tipologia/Voce PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A.1.1 Attività
amministrativo-didattic
he - Funzionamento
generale e decoro della
Scuola -
FUNZIONAMENTO
GENERALE E
DECORO DELLA
SCUOLA

13.724,61 10.314,33 77,00 24.115,94

A.3.1 Attività
amministrativo-didattic
he - Didattica -
DIDATTICA

32.368,03 9.378,30 6.867,21 48.613,54

A.6.1 Attività
amministrativo-didattic
he - Attività di
orientamento -
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO

5.455,79 -1.592,28 377,33 4.240,84

P.4.1 Progetti - Progetti
per "Formazione /
aggiornamento del
personale" -
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA

3.160,82 8.524,70 540,00 12.225,52

Totale 7.861,54

Per la trattazione delle “Varie ed eventuali”, la sig.ra Sabbatini della componenente genitori chiede
chiarimenti in merito alle pulizie scolastiche ad opera degli studenti della scuola secondaria. La
Dirigente chiarisce che tale iniziativa, avviata sin dallo scorso gennaio, mira a sensibilizzare il senso
civico dei ragazzi. Spesso le aule alla fine della giornata scolastica vengono lasciate parecchio
sporche, per esempio con cartacce per terra e fazzoletti sporchi sotto i banchi e danni vari agli arredi
scolastici. Il gesto di spazzare per terra con la scopa a fine giornata, a turno tra gli alunni della classe,
vuole essere un’azione simbolica per invitare gli studenti ad avere cura dei beni comuni e degli spazi
della scuola. Secondo la Dirigente l’educazione è un aspetto molto importante e la scuola non può



non occuparsene. Alcune uscite sul territorio, come quella al teatro dell’Aquila di Fermo o alla
biblioteca comunale ha fatto emergere comportamenti poco civili e poco rispettosi da parte di diversi
studenti della scuola secondaria. La sig.ra Sabbatini riferisce che condivide il principio
dell’iniziativa, ma sottolinea che è passato un messaggio diverso, a causa del personale ata che non si
è sempre posto nei confronti dei ragazzi in modo educato. La Dirigente invita la signora a riferire dei
casi singoli a lei o alla DSGA, responsabile del personale ata. La sig.ra Gallucci sottolinea
l’importanza dell’educazione al rispetto e al senso civico e condivide certe iniziative, ma ne auspica
una maggiore condivisione con le famiglie, al fine di una più fattiva collaborazione. A tal proposito
anche il sig. Diomedi ribadisce la necessità di una stretta alleanza educativa tra scuola e famiglie.

Il sig. Bizzarri, preso atto della decisione del collegio docenti di non attivare la dad per casi covid,
chiede alla Dirigente di sollecitare di nuovo la questione agli insegnanti della primaria e secondaria
dell’istituto, in vista dell’aumento dei casi di contagio. La Dirigente risponde che provvederà ad
informare i docenti della richiesta avanzata e a riproporre la trattazione della questione della dad.

La sig.ra Fabbri chiede delucidazioni in merito all’iniziativa delle giornate dell’atletica che
riguardano il plesso di San Claudio, in particolare le classi 3,4 e 5. Gli alunni delle classi 1 e 2, non
avendo scuola il sabato, sono stati invitati a partecipare in maniera volontaria e facoltativa, ma i
genitori son stati informati solo pochissimi giorni fa, non lasciando il tempo alle famiglie di
organizzarsi. La maestra Orazi chiarisce che le classi 3,4 e 5, alle quali l’iniziativa era rivolta, sono
state avvertite per tempo, mentre la proposta per le restanti classi, non coinvolte direttamente,
evidentemente è stata valutata in un secondo momento. La Dirigente sottolinea che è meglio essere
chiari sin dall’inizio su chi coinvolgere nelle iniziative.

Il sig. Bizzari chiede alla Dirigente se l’amministrazione comunale, e in particolare i vigili, hanno
mai risposto alla lettera della scuola in cui si chiedeva di risolvere alcune questioni legate alla
sicurezza stradale nei plessi di Molini e Salvano. La Dirigente comunica di non aver ricevuta alcuna
risposta in merito.

Infine il presidente Bizzarri comunica che il sig. Rogante ha dato le dimissioni come membro del
Consiglio di Istituto, pertanto dalla prossima seduta sarà invitata la sig.ra Rinaldi, secondo la
graduatoria dei genitori.

Finita la trattazione degli argomenti, la seduta è tolta alle ore 20:00.

IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE

prof.ssa  Emanuela Basso                                                             Bizzarri Emanuele


