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via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63014 - MONTEGRANARO                                       0734-891987 - fax 892685   -  c.f. 90030460449 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2  18/12/2015  

 

                                                 Prima  seduta 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di dicembre  alle ore 19,15 presso la sala riunioni della 
Scuola Secondaria di I° grado  di Montegranaro, convocato a norma di legge con  comunicazione on-line, 
 

   

   

si è riunito il Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria 

         All'appello nominale risultano:                                presenti     assenti     
   
 

 PAPILI   SARA    x       

 POLLASTRELLI    TIZIANA   x      

 CONTI    GIOVANNA   x      

 GENTILI   SERGIO   x      

 FRONTONI   MILVA   x      

 SCRIBONI   GIONNI   x      

 RAPARO   LINA   x      

 FRIZZO   MAURIZIO   x      

 PARADISI   MARIA   x      

 VITA   MARIA GRAZIA   x      

 CASENOVE    GIANPIERO   x      

 PETRINI   LAURA   x      

 PAZZELLI   MARCO   x      

 DI CHIARA   ROBERTO   x      

 GISMONDI    GASTONE    x     

 EUGENI   MAURO   x      

 SBRICCOLI    SILVIA   x      

 MEDORI   GEREMIA   x      

SANTAGATA TERESA  dirigente  X      

         

 CONSIGLIERI ASSEGNATI  19       

          

 CONSIGLIERI IN CARICA  19       

         

   PRESENTI    17      

         

     ASSENTI      2       
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Accertata la validità dell'adunanza, essendo presente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica (art. 28 

comma 2, DPR 31/05/74, n.416), assume la presidenza Gianpiero Casenove .  Le funzioni di segre- 

tario della seduta vengono, dal Presidente, affidate al membro del Consiglio   Papili Sara 

In attesa dell’arrivo della sig.ra Papili le funzioni di segretario vengono svolte temporaneamente dalla Sig.ra 
Raparo Lina.  
Si procede, quindi, alla trattazione del seguente 

 
 

 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
Delibera n.1 

1   Regolamento del Consiglio d’Istituto 

 
Il Consiglio d'Istituto  discute il regolamento in allegato. 
 

<<OMISSIS>> 
 
Si procede la votazione:  
 

<<OMISSIS>> 
 
 
 
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità il “Regolamento del Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva”. 
 
L'insegnante Papili entra alle ore 19,40 e assume la funzione di segretario.  
 

Delibera n.2 
2   Variazione al programma annuale 2015 

 
 

 

 <<OMISSIS>> 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto   l’art. 6 del D. 44/2001; 

Vista   la relazione del Direttore sga e l’unito mod. H bis; 

Richiamata  la deliberazione  con la quale è stata approvato il programma annuale 2015 

Preso atto      delle nuove entrate nel programma annuale 2015 

Verificato  che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni  
 
 
 

Si procede con la votazione:  

 

 
<<OMISSIS>> 
 

 

DELIBERA all’unanimità 

 La proposta di modificare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015, così come 

segue per le ragioni specificamente indicate. 

 ENTRATE =    14,885,04 , che passano da  €. 605.485,47 a  €. 620.370,51 ; 

 SPESE      = 14,885,04 , che passano da  €. 605.485,47 a  €. 620.370,51 . 

 

 Che come previsto normativamente il fondo di riserva pari ad € 491,00 del programma 

annuale 2015, non utilizzato,  viene riportato nell’Attività A01. 
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 Che la somma di €1.660,13 incassata come residua venga riportata dallo Z01 nella A01 e 

nello P08 

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) e il mod. G (scheda/e illustrativa/e 

finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione).  

 
 

Delibera n.3 
 

3  Approvazione PTOF 

 
 
<<OMISSIS>> 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO  l’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche), ad oggi 
novellato dal comma 14 della Legge n.107 del 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.);  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico, approvato in data 16/12/2015; 

TENUTO CONTO delle osservazioni emerse: 
 
Si procede alla votazione  
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare all’unanimità il piano triennale dell’offerta formativa 2015-2018 in allegato, con le modifiche 
segnalate.  
 
 
<<OMISSIS>> 

Delibera n.4 
4  Individuazione dei membri del Comitato di valutazione 

 

 
<<OMISSIS>> 
 
Si passa alla votazione 
 
 
 
<<OMISSIS>> 
<<OMISSIS>> 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO   comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “Legge buona scuola”; 
TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

DELIBERA all’unanimità 
 

di individuare le sig.re Sbriccoli Silvia e Petrini Laura come rappresentanti dei genitori nel comitato per la 
valutazione dei docenti e il sig. Gentili Sergio come docente scelto dal Consiglio d’Istituto per il comitato per 
la  valutazione dei docenti.  
 
 

Delibera n.5 
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5  Sospensione attività didattica del 6 febbraio 2016 

 
<<OMISSIS>> 
 
Si procede con la votazione:  
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

DELIBERA 
 
 

all’unanimità la sospensione delle attività didattiche della scuola Secondaria di I° grado di Montegranaro e 
Monte San Pietrangeli per il giorno 6 febbraio 2016. 
 

Delibera n.6 
6  Nomina componente genitori Organo di Garanzia  a/s 2015-16 

 

<<OMISSIS>> 
 
 
 

 Si procede con la votazione:  
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

DELIBERA 
all’unanimità la nomina dell’Organo di garanzia così composto:  

Presidente: Dirigente Scolastico 
Componente genitori: Casenove Gianpiero (presidente) e Petrini Laura 
(vicepresidente), sig.ri Eugeni Mauro e Di Chiara Roberto come membri supplenti. 
Componente docenti (eletta dal collegio dei docenti): Ins.ti Cavone e Verducci 
(membri effettivi), Ins. Paoletti Michela (membro supplente).  

 
 
 
 
 
 
 

Delibera n.7 
7  Variazione al regolamento alunni 
 
 

Si propone la variazione del regolamento introducendo l'articolo 17 bis: attività sportiva curriculare:  
 
“Gli alunni che, occasionalmente, presentano malesseri che non consentono  di svolgere regolarmente la 
lezione di educazione fisica porteranno comunque l'abbigliamento consono e il docente farà fare un'attività 
differenziata; se il malessere è tale da non consentire in alcun modo l'attività, previa giustificazione scritta da 
parte dei genitori, il docente farà svolgere all'alunno una lezione prettamente teorica.  
Per problematiche di salute di durata superiore a 15 giorni consecutivi è necessario il certificato medico per 
l’esonero dall’attività sportiva.” 
 
Si propone di aggiungere al all’art.1 il comma 6 e all’art. 9 il comma 7  la seguente raccomandazione :  
“Si raccomanda di far sistemare sempre gli zaini degli alunni in modo ordinato in fondo all’aula o comunque 
in luoghi che non siano d’intralcio al passaggio (soprattutto per i momenti di spostamento  collettivo della 
classe quali possono essere le evacuazioni per motivi di sicurezza).” 
 
Si apre la discussione,  la parola passa ai consiglieri: nulla da rilevare.  
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Si procede con la votazione:  
 
 
 

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche apportate al regolamento d’Istituto.  
 
 

8  Varie ed eventuali 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno il presidente scioglie la seduta alle ore 21:10 e abbandona 

l’assemblea insieme  al sig<<OMISSIS>> 
 
<<OMISSIS>> 
 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
                 Sara Papili  Gianpiero Casenove 

   
 

 
 
 
 
Allegati:  

- Regolamento del Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva; 
- mod. F (modifica al programma annuale); 
- mod. G (scheda/e illustrativa/e finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione); 
- PTOF 2015/2018.  


