
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TACITO 

Civitanova Marche (MC) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. MESTICA” 

SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE 

SCUOLE DELL’INFANZIA VIA TACITO - VIA GUERRAZZI - SANTA MARIA APPARENTE 
 

 
 

 
DELIBERE  VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/10/2019 
 
 
O.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente;  

2. Eventuale surroga membri decaduti dell’Organo di Garanzia;  

3. Designazione membri del Comitato di valutazione dei docenti;  

4. Adesione alla rete Ulisse;  

5. Adesione alla rete Io Condivido;  

6. Adesione alla rete Scuole aperte tutto l’anno;  

7. Adesione iniziativa sponsorizzazione AMAZON “Un click per la scuola”;  

8. Autorizzazione del CdI al Dirigente Scolastico a sottoscrivere accordi, intese, reti, convenzioni e 

partenariati;  

9. Variazione dell’art. 4 del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi, 

prestazioni d’opera;  

10. Modifica/integrazione Regolamento di Istituto;  

11. Limite di spesa per le uscite didattiche;  

12. Approvazione piano di recupero personale ATA – chiusura degli uffici nei giorni prefestivi;  

13. Destinazione della erogazione liberale delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa 

a.s.2019/2020;  

14. Approvazione declinazione POF;  

15. Assenso utilizzo palestre e locali dell’Istituto da parte di enti/associazioni esterne e delega del CdI 

al DS;  

16. Comunicazioni del Dirigente.  

 
In relazione al punto 1 all’o.d.g. 
Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 
 

Delibera N. 57 

di approvare il verbale . 

 

In relazione al punto 2 all’o.d.g. 
Per quanto riguarda i membri degli organi di garanzia, il Prof. D’Anneo comunica la sua volontà di dimettersi 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 58 

di confermare l’organo di garanzia di cui sopra. 

 
In relazione al punto 3 all’o.d.g. 
La DS comunica che è stato confermato per intero il comitato di valutazione. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

 

Delibera N. 59 



 

di confermare per intero il comitato di valutazione 

 

In relazione al punto 4 all’o.d.g. 
La DS passa la parola alla DSGA. La DSGA spiega la Rete Ulisse.  

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 60 

di approvare l’adesione alla Rete Ulisse di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 5 all’o.d.g. 

La DS spiega che la Rete Io Condivido è nata per la formazione del personale amministrativo-contabile. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 61 

di approvare l’adesione alla rete Io Condivido di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 6 all’o.d.g. 

La DS spiega che questa convenzione ha lo scopo di coordinare tutte le uscite “turistiche” degli studenti. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 62 

di approvare l’adesione a Scuole Aperte tutto l’anno di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 7 all’o.d.g. 

La DS presenta l’iniziativa di Amazon per le scuole. L’adesione all’iniziativa è completamente gratuita.  

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 63 

di approvare l’adesione all’iniziativa sponsorizzazione AMAZON “Un click per la scuola” di cui sopra. 

 

In relazione al punto 8 all’o.d.g. 

La DS spiega che per andare incontro all’esigenza di rapidità e per abbreviare i tempi, è possibile dare delega al 

DS stesso oppure convocare Consigli d’Istituto “lampo” per stipulare accordi, intese, convenzioni. 

Per essere a conoscenza di tutte le iniziative, il Consiglio decide di approfondire e rimanda la decisione alla 

prossima riunione. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 64 

di rimandare la decisione al successivo Consiglio d’Istituto. 

 

 

In relazione al punto 9 all’o.d.g. 

La DS chiede al Consiglio la variazione dell’art. 4 del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, 

servizi, prestazioni d’opera.  

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 65 

di approvare l’innalzamento e la variazione dell’art. 4 del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di 

beni, servizi, prestazioni d’opera di cui sopra. 

 

In relazione al punto 10 all’o.d.g. 

La DS chiede di nominare la Commissione per la revisione del Regolamento d’Istituto, datato 2013. 



 

Si candidano i Sigg.: Carlocchia, Eleuteri, Garbuglia, Iualè, Pantanetti e si propone di allargare la Commissione ai 

docenti del Collegio e al personale ATA. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 66 

di approvare la modifica/integrazione Regolamento di Istituto di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 11 all’o.d.g. 

La DS propone il limite di spesa previsto per le uscite didattiche dei tre ordini di scuola: 

- Scuola Primaria (1 giorno): € 50,00. 

- Scuola Secondaria I grado (1 giorno): € 50,00; (2 giorni, 1 notte): € 130,00. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 67 

di approvare il limite di spesa per le uscite didattiche di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 12 all’o.d.g. 

La DS passa la parola alla DSGA. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 68 

di approvare  il piano di recupero del personale ATA e la proposta di chiusura degli uffici nei giorni prefestivi di 

cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 13 all’o.d.g. 

La DS ribadisce che la destinazione dell’erogazione liberale è solo, ed unicamente, per le attività didattiche (ad 

esclusione di quelle curricolari) e per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 69 

di approvare la destinazione dell’erogazione liberale delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa 

a.s.2019/2020 di cui sopra.  

 

 

 

In relazione al punto 14 all’o.d.g. 

La DS spiega ai presenti che il PTOF per il seguente a.s. è stato elaborato dal Collegio Docenti secondo l’Atto 

d’Indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico. 

In particolare, da questo Atto di Indirizzo si predispongono la Progettazione e lo sviluppo delle competenze.  

Sinteticamente: PROGETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

- Classi I: Valorizzazione delle competenze classico-umanistiche attraverso i Miti classici, greci e latini (sono 

previsti anche degli incontri con alcuni autori). 

- Classi II: a.) Produzioni inerenti l’ambito scientifico e la robotica. b.) Certificazione linguistica, con un 

progetto di Lingua inglese. 

- Classi III: a.) Certificazione informatica, successiva al progetto multimediale. b.) Certificazione linguistica, 

con un progetto di Lingua inglese. 

- Per tutte le classi, è previsto il progetto EDU-CHANGE: studenti, provenienti da tutto il mondo, 

entreranno nelle varie classi, comunicando in Inglese, per 6 settimane, con 25 ore a settimana. 

PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA:  

-       Orientamento-continuità; 



 

-  cantando il Natale; 

- giochi sportivi studenteschi; 

-   teatro; 

- lettura; 

- Giochi matematici.      

 

PROGETTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- Continuità; 

- Inglese; 

- Laboratorio pittorico-musicale; 

- Giochi dell’amicizia. 

Il consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

Delibera N. 70 

di approvare la declinazione POF di cui sopra. 

 

 

In relazione al punto 15 all’o.d.g. 

Per quanto riguarda l’uso delle attrezzature per attività diverse da quelle scolastiche, la DS ribadisce innanzitutto 

che le attività sportive devono essere consone agli obiettivi formativi della scuola. 

Il Comune di Civitanova Marche ha autorizzato parecchie Società sportive, in base agli orari forniti dall’Istituto, 

accordandosi direttamente con le Società stesse, poiché la proprietà rimane del Comune  secondo l’art.96 del 

D. Lgs. 

Il consiglio d’Istituto,  

Delibera N. 71 

Delibera all’unanimità. Assenso utilizzo palestre e locali dell’Istituto da parte di enti/associazioni esterne e 

delega del CdI al DS;  

 

 


