
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO

N. 5 del  15 dicembre  2022

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 17.00 il Consiglio d’Istituto si è
riunito in modalità on-line sulla piattaforma Meet per discutere e deliberare sui seguenti
punti posti all’o.d.g.:

1. Surroga di un membro del Consiglio di Istituto componente genitore e votazione
nuovo membro Giunta esecutiva;

2. Integrazione PTOF;
3. Proposte di donazione in favore del plesso Molini;
4. Iscrizioni a.s. 2023\2024 e criteri in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili;
5. Variazioni P.A. 2022
6. Approvazione P.A. 2023, consistenza fondo economale e importo massimo singola

spesa.
7. 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.

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

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.

Vista l’assenza della prof Emanuela Basso, le funzioni di segretario verbalizzante vengono
svolte dall’insegnante Enei Paola.

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico.

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

DELIBERA N.25/2022

Prende la parola il Presidente per comunicare al Consiglio di Istituto che, a seguito delle
dimissione del sig. Rogante Daniele da membro del Consiglio, allo stesso è stata surrogata la
sig.ra Rinaldi Angela. Visto che il sig. Rogante risultava anche membro eletto della Giunta
esecutiva è necessario procedere alla votazione per designare il nuovo membro della Giunta.
Non essendoci volontari il Presidente propone di eleggere la sig.ra Rinaldi anche come
membro della Giunta esecutiva.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

UDITA la relazione della Dirigente;
PRESO ATTO delle dimissioni del sig. Rogante Daniele da membro del Consiglio di Istituto
e del subentro per surroga della sig.ra Rinaldi Angela
all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di eleggere la sig.ra Rinaldi Angela nuovo membro del Consiglio di Istituto e della Giunta
esecutiva.

DELIBERA N.26/2022

La Dirigente informa i sigg. Consiglieri che si rende necessaria l’integrazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa , a seguito di eventi, progetti e viaggi di istruzione, la cui
adesione e progettazione è avvenuta nei mesi successivi all’approvazione del Ptof. ll
documento di integrazione al Ptof, approvato dal Collegio docenti nella seduta del 6



dicembre 2022, è stato inviato via mail a tutti i membri del Consiglio di Istituto per
permetterne un’attenta visione( allegato1)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica

PRESO ATTO delle integrazioni al PTOF

all’UNANIMITÀ

DELIBERA
- da devolvere a sostegno dei progetti della classe

di approvare le integrazioni al Ptof .

DELIBERA N.27/2022

- Proposta di donazione in favore del plesso Molini

La Dirigente prende la parola per informare il Consiglio di Istituto circa quattro proposte di
donazione pervenute in favore del plesso Molini per un totale di € 800,00 .

In particolare le proposte sono le seguenti:

- € 200 donate da DEA Stampi Srl da devolvere a sostegno dei progetti della classe
3A;

- € 200 donate da Salumificio Puzielli Srl da devolvere a sostegno dei progetti della
classe 3A;

- € 300 donate da Rifer Gomme srl da devolvere a sostegno dei progetti della classe
4A

- € 100 donate da Formalink di Petracci Alessia da devolvere a sostegno dei progetti
della classe 5B

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 dai donanti non contrastano con le finalità
istituzionali;

DELIBERA

di accettare le seguenti donazioni:

- € 200 donate da DEA Stampi Srl da devolvere a sostegno dei progetti della classe
3A;



- € 200 donate da Salumificio Puzielli Srl da devolvere a sostegno dei progetti della
classe 3A;

- € 300 donate da Rifer Gomme srl da devolvere a sostegno dei progetti della classe
4A

- € 100 donate da Formalink di Petracci Alessia da devolvere a sostegno dei progetti
della classe 5B

DELIBERA N.28/2022

Il dirigente scolastico sottopone al Consiglio la proposta dei criteri che dovranno essere
deliberati prima della data di inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 e che
saranno utilizzati in caso di esubero rispetto ai posti disponibili

Dopo lunga discussione vengono approvati all’unanimità  i seguenti criteri:

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI IN ECCEDENZA
RISPETTO AL LIMITE MASSIMO DEI POSTI INFANZIA  PRIMARIA E

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia primaria e
secondaria I° grado entro il limite consentito dalle disponibilità dell’Istituto si tiene conto
dei seguenti criteri:

alunni senza genitori, alunni che per motivi diversi, vivono con un solo genitore;

alunni con disabilità;

alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche certificate
e/o con genitori in condizione di disabilità;

alunni con fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo;

viciniorità residenza alla scuola da parte alunno;

alunni con genitori la cui sede di lavoro rientra nell’ambito territoriale dell’Istituto;

alunni con diritto all’istruzione residenti fuori comune (prediligendo la vicinanza rispetto al
plesso di preferenza);

precedenza per età agli alunni con maggiore età;

a parità di criteri in estrema ratio si provvederà al sorteggio

CRITERI AMMISSIONE ANTICIPATA SCUOLA INFANZIA

Vista la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24, che prevede
l’ammissione nelle scuole dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni dopo il 31
dicembre e comunque non oltre il termine del 30 aprile, (ai sensi dell’art.2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) effettuata una valutazione pedagogica e
didattica, maturata anche attraverso l’esperienza degli anni precedenti, si stabilisce:

la frequenza degli alunni anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile) sin dal primo giorno di
apertura delle scuole, facendo salve le condizioni che seguono:



accederanno alla frequenza gli alunni che hanno raggiunto il controllo degli sfinteri e siano
autonomi nelle essenziali pratiche quotidiane;

la frequenza per gli stessi prevederà una maggiore flessibilità oraria; di norma turno
antimeridiano con mensa;

si auspica, se il numero di tali alunni lo consente, il loro inserimento in un’unica sezione;

si farà attenzione ove possibile, al mantenimento dell’omogeneità delle sezioni.

LA LISTA D’ATTESA comincerà a scorrere (se il numero dei bambini lo consente) non
appena si dovesse verificare un’assenza prolungata non motivata di un alunno iscritto
regolarmente in elenco di frequenza.

DELIBERA N.29/2022

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

1) con variazione prot. 14091\2022 sono state assunte a bilancio risorse finalizzate
pari a:

➢ € 4.333,16 risorse ex art.39 bis DL115\2022,
➢ € 7.158 contributi famiglie per visite guidate e progetti yoga e inglese infanzia
➢ € 1500 donazione in favore del plesso Monaldi

ed entrate non finalizzate pari a
➢ € 480 contributo UNIMC per accoglienza tirocinanti a.s. 2020\2021 ( allocate nella

scheda finanziaria dedicata alla formazione del personale docente e ata).
2) con variazione prot.14561/2022 sono state assunte a bilancio entrate finalizzate
pari a :

➢ € 2.193,9 quote assicurazione alunni
➢ € 631 contributi famiglie progetto scacchi;
➢ ed entrate non finalizzate :
➢ € 201,43 fondi ristori educativi ( allocate nella scheda finanziaria dedicata al

contrasto alla dispersione scolastica)
➢ € 250 contributo tirocinio TFA Università di Foggia ( allocate nella scheda

finanziaria dedicata alla formazione del personale docente e ata).
Sono state inoltre accertate minori entrate nel progetto Saltimbanchi in aria per €
3.830.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI i decreti dirigenziali di assunzione in bilancio dei fondi stanziati, prot.14091\2022 e
14561\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.
14091\2022 e 14561\2022.

DELIBERA N.30\2022

- Approvazione Programma Annuale 2023

Il Presidente passa la parola al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per illustrare
il Programma Annuale 2023 redatto ai sensi del D.I. n.129\2018 e presentato dalla Giunta
esecutiva con verbale prot.15247 del 12/12/2022 , con il quale la stessa ha fatto propria la
relazione illustrativa redatta dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA
secondo le indicazioni ministeriali e nel rispetto del Piano Triennale dell’Offerta formativa.

Il Consiglio di Istituto

VISTI gli articoli 4 e 5 comma 8 del D.I. n.129\2018;

VISTA la Nota n.46445 del 04/10/2022 relativa alla comunicazione preventiva del

Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;

VISTO il provvedimento di predisposizione del Programma Annuale 2023 del Dirigente

scolastico prot. 15234/2022

LETTA la Relazione Illustrativa al Programma annuale 2023 redatta dal Dirigente

scolastico con la collaborazione del DSGA;

ACCERTATO che il Programma annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale

dell’offerta formativa;

DOPO  breve discussione

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023, così come predisposto
dal Dirigente scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato
nella modulistica ministeriale, e che di seguito si riassume:





DELIBERE N.31 e 32/2022

- Deliberazione consistenza massima fondo economale e importo massima singola
spesa

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art.21 del D.I. 128\2018 che regolamenta la costituzione del Fondo economale per
le minute spese

All'UNANIMITÀ

DELIBERA

n.31 di stabilire il limite del fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni
e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie
attività, da anticipare al Direttore SGA, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 D.I. 129\2019,
nella misura di € 800,00

n.32 di stabilire l’importo massimo di ogni singola spesa in € 50,00, con il divieto di acquisti
per i quali l’Istituto ha un contratto di appalto in corso.

- Varie ed eventuali

Nel corso della riunione il sig. Diomedi si fa portavoce del problema, sentito da molte
famiglie, relativo alla mancanza dei colloqui collettivi così come si sono sempre svolti fino
agli anni precedenti la pandemia. Nel rapporto scuola - famiglia, i genitori chiedono che i
colloqui individuali  possano essere effettuati in presenza.



Si ricorda che il Collegio dei Docenti ha deliberato che i colloqui siano effettuati in modalità
online tramite la piattaforma G Suite Classroom.

La Dirigente ribadisce che nel corso di questo anno scolastico tutti i docenti della Scuola
Secondaria di 1° grado hanno messo a disposizione un’ora di ricevimento ogni 15 giorni,
per un totale di 2 ore al mese, di cui una di mattina e una di pomeriggio. I genitori possono,
pertanto, prenotarsi tramite registro elettronico ed effettuare il colloquio online.

Il signor Diomedi aggiunge che, anche effettuando il colloquio online, le ore destinate al
ricevimento delle famiglie risultano insufficienti, non riescono a trovare posto nelle
prenotazioni e quindi non si dà modo ai genitori di accedere ai colloqui soprattutto con quei
professori che lavorano in molte classi ed hanno un elevato numero di alunni.

La signora Lionti interviene affermando che lei personalmente al Liceo Scientifico di Fermo
ha prenotato ed ha effettuato il colloquio in presenza.

La signora Fabbri suggerisce che i colloqui collettivi si potrebbero dividere in più giorni in
cui i prenotati possano accedere a scuola in presenza.

La signora Sabbatini ricorda che nei colloqui collettivi, prima del Covid, spesso si
incontravano i professori delle materie principali mentre con gli altri, impegnati su più
classi, si preferiva parlare nelle ore da loro messe a disposizione  nel corso della settimana.

Il signor Diomedi chiede, con forza, alla scuola di trovare la modalità per dare, a tutte le
famiglie che lo desiderano, la possibilità di effettuare i colloqui con i docenti dei loro figli.

Egli, successivamente, ritenendo non soddisfacente la risposta della Dirigente, sottolinea con
particolare veemenza che la scuola non mette a disposizione e non individua un modo
idoneo affinché le famiglie possano parlare, nel corso dell’anno, con i professori
sull’andamento scolastico dei figli.

La Dirigente cercherà di individuare la modalità per risolvere il problema e pertanto
sottoporrà all’attenzione del prossimo Collegio dei Docenti questa importante questione che
verrà discussa  al fine di trovare la soluzione più idonea.

Il signor Diomedi conclude dicendo che quanto esposto non vuole essere una polemica nei
confronti della scuola ma una proposta di miglioramento.

Finita la trattazione degli argomenti, la seduta è tolta alle ore 20:15.

IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE

Paola Enei                                                                                 Bizzarri Emanuele


