
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 A.S. 2016/17  DEL 4/07/2017  

  

Oggi, martedì  4 luglio  2017  alle ore 18,00  presso la sede del Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Macerata, si 

riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato  Risultano presenti:  

  CONSIGLIERI  Presenti  Assenti  

DIRIGENTE  

SCOLASTICA  

MARCANTONELLI ANNAMARIA  
X    

GENITORI  

BERRE’ PACIFICO    X  

PIERINI MICHELE  X    

TARASCIO EMANUELA  X    

TEOBALDELLI MARCO    X  

DOCENTI  

DEZI TURMO BEATRIZ  X    

LATTANZI RAFFAELLA  X    

MENCHI ADRIANO  X    

MIRABILE MARIA BRIGIDA  X    

PERUGINI LAURA  X    

SINIGALLIA CARLA  X    

TURCHI GIUSEPPINA  X    

VIOLINI MARIA LUISA  X    

ATA  

  

BETTIDI BRUNELLA  X    

STEFANUCCI ANDREA  X    

  

  

STUDENTI  

  

BRAVI VERONICA    X  

CARANTI FRANCESCO    X  

INTERMESOLI IRENE    X  

PALMIERI ELEONORA    X  

Constatata la validità dell’adunanza, si dà avvio ai lavori.  

Gli argomenti all’ordine del giorno, così come integrati nella seduta di Giunta, sono i seguenti:  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2) Rideterminazione avanzo al 31.12.2016, variazioni al programma annuale e.f. 2017 e verifica dello stato di 

attuazione al 30.06.2017;  

3) Contratti di prestazione d’opera stipulati;  

4) Procedura di gara per la gestione del servizio di ristoro;  

5) Contratto di prestazione d’opera Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione triennio 1.11.2017 –  

31.10.2020;  

6) Delibera adesione PON “Progetti di inclusione sociale”;  

7) Costituzione rete di scuole PON “Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 8) 

Soggiorno studio in Cina;  

9) Adozione libri di testo a.s. 2017/18: superamento tetto di spesa; 10) 

Richiesta utilizzo palestre;  

11) Calendario scolastico 2017/18;  

12) Borse di studio da erogare agli alunni iscritti nella sezione associata di Cingoli; 13) Relazione 

finale della Dirigente Scolastica;  

14) Varie ed eventuali  

Si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del gioro:  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 27 aprile 2017. Non essendo state prodotte osservazioni  



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

con voto unanime dei presenti  

con delibera n. 1   

approva il verbale della seduta precedente del 27 aprile 2017.  

2) Rideterminazione avanzo al 31.12.2016, variazioni al  programma annuale e.f. 2017 e verifica 

dello stato di attuazione al  30.06.2017  
Il D.S.G.A. illustra la relazione della rideterminazione dell’avanzo di amministrazione predisposta ad inizio esercizio 

2017, dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2016. L’avanzo effettivo di fine esercizio, pari a Euro 223.456,76,   

risulta maggiore di Euro 60.825,14 rispetto a quello presunto di Euro 162.631,62 calcolato in sede di predisposizione 

del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017. Passa poi ad illustrare le modifiche al Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2017 e lo stato di attuazione al 30 giugno 2017.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

all’unanimità, con voto espresso nelle forme di legge,  

PREMESSO che l’avanzo di amministrazione presunto al 31/10/2016, con l’integrazione a fine esercizio, illustrato nel 

modello C allegato al Programma Annuale, è stato stimato per un importo di Euro 162.631,62 di cui Euro 68.354,70 non 

vincolato e Euro 94.276,92 vincolato;  

ACCERTATO che l’avanzo di amministrazione effettivo, calcolato dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, 

evidenzia un avanzo complessivo di Euro 223.456,76 di cui Euro 36.189,08 realizzato nelle attività, Euro 107.314,17 

realizzato nei progetti  Euro 449,92 proveniente dal fondo di riserva, Euro 63.649,72 dalla disponibilità finanziaria da 

programmare e Euro 15.853,87 derivante dalla differenza algebrica delle radiazioni di residui attivi e passivi; 

CALCOLATA  la quota di avanzo non vincolata pari a Euro 87.712,71;  

CALCOLATA  la quota vincolata  che ammonta a Euro 135.744,05.  

CALCOLATA la differenza tra l’avanzo stimato al 31/10/2016 e quello rideterminato al 31/12/2016, pari a  Euro 

60.825,14 di cui Euro 19.358,01 non vincolato e Euro 41.467,13 vincolato venga ripartito come segue:  

A01 Funzionamento amministrativo generale   

6.815,00  

A02 Funzionamento didattico generale   

   

 

2.029,10  

A03 Spese di personale     

   

    

323,18  

P01  Progetto formazione e aggiornamento       

400,00  

P03  Progetti P.O.F. Macerata       

2.424,23  

P09  Progetto Certificazione ECDL     

4.115,70  

P15  Progetto NHSMUN       

Maggiore avanzo vincolato          Euro 

41.467,13  

 

3.250,80  

A02  Funzionamento didattico generale    2.042,50   

A05  Manutenzione edifici        - 48,00  

P01   Progetto formazione e aggiornamento      -70,24  
P02   Progetto educazione fisica – salute – ambiente   - 685,64 P02   

Progetto educazione fisica – salute - ambiente  2.548,64  

P03   Progetti P.O.F. Macerata               8,00  

P05   Progetto lingue straniere e internazionalizzazione 2.260,00  

P06   Progetti P.O.F. Cingoli      2.538,29  

P08   Progetto viaggi d’istruzione, soggiorni, scambi 21.725,29  

P09   Progetto certificazione ECDL         480,00  

P15   Progetto NHSMUN                        205,72  

P17   Progetto CLIL D.M. 435/2015      9.442,66  

P18   Progetto PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI    1.019,91  

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2017;  

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico  

2016/17;  



VISTO il regolamento n. 44/2001;  

VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del D.I. N. 44/2001, che demanda all’organo consiliare la competenza a 

disporre le variazioni al  Programma Annuale su proposta della Giunta Esecutiva;  

VISTI i modelli “G” relativi alle varie attività e ai progetti ad eccezione della componente studenti  

con delibera n. 2  

- approva la rideterminazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 e la ripartizione dello 

stesso come da decreto prot. n. 496 del 20/01/2017  

- delibera di ratificare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 con le seguenti 
variazioni e modifiche e di procedere alla verifica dello stato di attuazione del Programma stesso 
come  da relazione sotto esposta:  

  

VARIAZIONI IN ENTRATA  

  

Aggregato  Voce  Descrizione  Previsione 

Precedente  
Variazione  Previsione 

aggiornata  

1  1  Avanzo non vincolato  68.354,70  19.358,01  87.712,71  

1  2  Avanzo vincolato  94.276,92  41.467,13  135.744,05  

2  1  Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria  26.802,46  3.868,87  30.671,33  

2  4  Finanziamenti dello Stato – altri finanziamenti 

vincolati  
  

0,00  
  

10.945,43  
  

10.945,43  

3  4  Finanziamenti dalla Regione - vincolati  0,00  116.800,00  116.800,00  

4  3  Finanziamenti di enti e istituzioni pubbliche -  17.212,80  15.440,27  32.653,07  

  Provincia vincolati     

4  5  Finanziamenti di enti e istituzioni pubbliche – 

Comune vincolati  
800,00  455,00  1.255,00  

4  6  Finanziamenti di enti e istituzioni pubbliche – altre 

istituzioni  
11.604,23  0,00  11.604,23  

5  2  Contributi da privati – famiglie vincolati  246.920,00  130.658,60  377.578,60  

5  3  Contributi da privati – altri non vincolati  0,00  2.300,00  2.300,00  

5  4  Contributi da privati – altri  vincolati  0,00  3.520,64  3.520,64  

7  1  Altre entrate - interessi  0,00  0,10  0,10  

7  4  Altre entrate - diverse  0,00  861,53  861,53  

   TOTALE  357.279,81  811.646,69  

  

VARIAZIONI IN USCITA  
  

Aggregato  Voce  Attività/Progetto  Previsione 

Precedente  
Variazione  Previsione 

aggiornata  

A  01  Funzionamento amministrativo generale  25.677,40  26.819,87  52.497,27  

A  02  Funzionamento didattico generale  20.165,00  5.628,41  

  

25.793,41  

A  03   Spese di personale  1.513,86  633,32  

  

2.147,18  

  

A  05  Manutenzione edifici  17.809,75  -48,00  17.761,75  

P  01  Progetto formazione e aggiornamento  2.388,60  329,76  2.718,36  

P  02  Progetto educazione fisica – salute - ambiente  4.618,52  24.523,00  29.141,52  

P  03  Progetti P.O.F. Macerata  19.100,00  6.625,23  25.725,23  

P  05  Progetto lingue straniere e internazionalizzazione  7.635,00  31.679,00  39.314,00  

P  06  Progetti P.O.F. Cingoli  6.117,55  2.838,29  8.955,84  

P  08  Progetto viaggi di istruzione-soggiorni studio-scambi 

culturali  
235.623,23  22.927,92  258.551,05  

P  09  Certificazione ECDL  591,41  28.030,70  28.622,11  



P  11  Classe Confucio  0,00  35.033,23    

P  14  Alternanza scuola-lavoro  19.618,57  775,03  20.393,60  

P  15  Progetto NHSMUN  0,00  33.463,12  33.463,12  

P  17  CLIL D.M. 435/2015  0,00  9.442,66  9.442,66  

P  18  PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI  
10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-128  

0,00  1.379,91  1.379,91  

P  19  PROGETTO CLIL LETTURA ESTENSIVA  0,00  9.998,46  9.998,46  

P  20  ENGLISH 4U  0,00  116.800,00  116.800,00  

   TOTALE  357.279,81  811.646,69  

  

  

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 dicembre 2016 e 

sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti, che hanno espresso parere favorevole, prevedeva le seguenti entrate:  

  

• FINANZIAMENTI DELLO STATO € 26.802,46 di cui: MIUR – funzionamento amm.vo e didattico € 

15.249,33  

           MIUR – alternanza scuola-lavoro                  € 11.553,13  

  

• FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE  € 18.012,00 
di cui:  Provincia di Macerata  per spese di manutenzione,              spese varie d’ufficio e oneri vari € 
17.212,80  

           Comune di Cingoli per borse di studio € 800,00  

          

• CONTRIBUTI DA PRIVATI  € 246.920,00 di cui : Famiglie - contributo annuo € 45.720,00  

            Famiglie – quote visite guidate, viaggi d’istruzione, soggiorni studio € 200.000,00  

            Famiglie classe quarta ginnasio sez. D indirizzo della comunicazione € 1.200,00  

              

  

• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO  € 68.354,70  

 •    

•
  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  € 94.276,92 IMPORTO TOTALE 

PREVISTO IN ENTRATA  € 454.366,88  
  

All’inizio dell’esercizio finanziario 2017 è stato rideterminato l’avanzo di amministrazione, che è risultato  

superiore di Euro 60.825,14 rispetto alla stima presunta al 27/12/2016 (vedi allegato)  

FINANZIAMENTI DALLO STATO  € 

14.814,30  

di cui:    

        MIUR – erogazione risorse aggiuntive funzionamento amm.vo e didattico  € 1.279,34  

        MIUR – ulteriore risorsa finanziaria funzionamento amm.vo e didattico  € 1.814,50  

        MIUR – finanziamento per alternanza scuola-lavoro  € 775,03  

        MIUR – orientamento in uscita  € 946,97  

        MIUR – Progetto “CLIL Lettura estensiva”  € 9.998,46  

       .FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  
€ 

116.800,00  

          Finanziamento Progetto English 4U certificazioni CAE e FIRST  € 

116.800,00  



Nel corso del 1° semestre 2017, si sono verificate  maggiori entrate rispetto alla previsione per un importo totale di € 

296.454,67 . 

  

•
 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 27.499,50 di cui:  

             Provincia di Macerata – rimborso utenze elettriche anno 2016  € 15.440,27              Istituzioni scolastiche 

aderenti alla rete di educazione fisica e stradale  € 100,00  

             Università di Macerata – contributo per pagamento primo premio concorso “Certamen” € 500,00   

             Comune di Cingoli – pagamento quota di partecipazione viaggio d’istruzione   

              ad Amsterdam accompagnatore alunno con disabilità    € 455,00  

              Università di Macerata – finanziamento Classe Confucio  

……….Liceo Artistico “Cantalamessa” – rimborso acquisto biglietto aereo per 

docente  

€ 9.408,23  

              accompagnatore soggiorno studio a Taicang  

             IIS “Gentili” San Ginesio – rimborso spese di trasporto per e 

dall’aeroporto  

 € 850,00  

              alunni partecipanti Progetto “Nhsmun”  

             ITC “Gentili” – rimborso spese di trasporto a Civitavecchia alunni 

finalisti  

 € 460,00  

  
             al concorso “High School Game” del 14 e 15 maggio 2017    € 286,00  

•  CONTRIBUTI DA PRIVATI    € 136.479,24  

            Famiglie – quote settimana bianca    € 14.880,00  

            Famiglie – quote per attività presso strutture esterne    € 7.680,00   

            Famiglie – quote per certificazioni linguistiche corsi ed esami      € 29.419,00  

            Famiglie -  ECDL     € 23.435,00  

            Famiglie – indirizzo della comunicazione     € 480,00    

            Famiglie – soggiorno studio a Taicang    € 24.775,00  

           Famiglie – Progetto NHSMUN    € 30.349,60  

            Operatori scolastici – premio assicurativo    € 80,50  

            Ditte varie – contributi da convenzioni    € 2.300,00  

            Ditte varie – sponsorizzazione concorso Certamen     € 770,00  

            Ditte varie – sponsorizzazione Progetto NHSMUN  

           CONSAP – rimborso erogato a 2 docenti per spese di  

  € 2.000,00  

             aggiornamento “Carta del docente”    310,14  



   .   ALTRE ENTRATE              
    € 861,63  

                        Interessi su conto di tesoreria anno 2016    € 0,10  

                       Assicurazione “Filodiretto” per rimborso annullamento viaggio in 

Cina  

  € 419,53  

                       Docente Salvucci Mara – restituzione somma non spesa viaggio in 

Spagna  

 € 42,00  

                       Italian Diplomatic Academy – borsa di studio Progetto “NHSMUN”  

      

  

  

 € 400,00  

IMPORTO TOTALE AGGIORNATO IN ENTRATA   € 811.646,69  

  

  

L’importo in uscita pareggia con la previsione in entrata e risulta  ripartito come da modello H bis allegato (allegato 1)  

  

  

PERCENTUALI DI ACCERTAMENTO, INCASSO, IMPEGNO E PAGAMENTO  
  

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 92,58 % della previsione in entrata (544.527,94/588.189,93). 
Le somme riscosse sono pari al 77,64% di quelle accertate (422.728,71/544.527,94). Le somme impegnate ammontano 
al 58,77% di quelle programmate (436.541,81/742.891,90). E’ stato pagato il 99,53% dell’impegnato  

(434.483,19/436.541,81). E’ opportuno segnalare che la Provincia di Macerata non ha ad oggi trasferito alla scuola 
alcuna somma a titolo di rimborsi per spese di manutenzione, spese varie d’ufficio e oneri vari. La previsione relativa ai 
contributi annui delle famiglie degli alunni per l’anno scolastico 2017/18 pari a Euro 45.720,00 risulta coperta alla data 
odierna da incassi per soli Euro 34.443,31.  

  

SALDI  CONTI CORRENTI E FONDO MINUTE SPESE  
  

Il conto di cassa n. 98012  presso Banca Marche S.p.A. al 30/06/2017 ammonta a € 130.308,15  

Il saldo del conto corrente postale n. 10092625  presso  Poste Italiane alla stessa data è pari a € 1.047,60. Il fondo minute 

spese – saldo a mani DSGA ammonta a € 48,16.  

  

3) Contratti di prestazione d’opera stipulati  
Il DSGA informa che nel corrente esercizio finanziario sono stati stipulati i seguenti contratti di prestazione d’opera:  

Data conferimento  Nome e cognome  Oggetto dell’incarico  Importo erogato 

lordo dipendente  

13/09/2016  SCISCIANI CATIA   CORSO DI  

AGGIORNAMENTO  

950,36  

13/01/2017  SAVELLI SAURO  ATTIVITA’ TEATRALE 

“NOTTE DEL 

CLASSICO”  

700,00  

22/12/2016  MARETTI SIMONE  PROGETTO 

LETTURA  

300,00  

22/12/2016  SASSO STEFANO  WEB RADIO  495,84  

16/01/2017  TORRETTI 

SABRINA  

INSEGNAMENTO 

ITALIANO L2  

1.032,26  

24/01/2017  STUDIO BOTTA  CONTRATTO RSPP  2.049,18  

07/02/2017  DI COSMO MARCO   VIDEOMAKING  1.156,96  



10/02/2017  NONNI LORENZO  PROGETTO CLIL  1.600,00  

10/02/2017  NONNI LORENZO  CONSULENZA 

GRAFICA PER 

ORIENTAMENTO  

450,00  

23/02/2017  PALMUCCI SONIA   NUOVA ECDL  2.356,00  

23/02/2017  PALMUCCI VANIA  NUOVA ECDL  2.356,00  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
PRESO ATTO che l’attività negoziale del Dirigente Scolastico è stata resa conformemente ai criteri fissati 
dal Consiglio di Istituto, con voto espresso all’unanimità per alzata di mano con delibera n. 3  

ratifica la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti;  

4) Procedura di gara per la gestione del servizio di ristoro;  
La Dirigente Scolastica riferisce che il servizio di punto di ristoro volante (distribuzione pizze e merende durante la 
ricreazione) era stato attivato per il solo anno scolastico 2016/17 e pertanto per l’anno scolastico 2017/18 è necessario 
procedere con una nuova gara per l’affidamento del servizio.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

con delibera n. 4  

all’unanimità delibera di avviare una procedura negoziata per l’attivazione di un punto di ristoro all’interno dell’edificio 

scolastico per la durata di un anno a decorrere dalla stipula del contratto.  

5) Contratto di prestazione d’opera Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione triennio  

1.11.2017 – 31.10.2020;  
La Dirigente Scolastica riferisce che il contratto con l’Ingegner Alberto Marchionni, Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione, giungerà a scadenza il 31 ottobre 2017 e  propone di prevedere dal 1 novembre 2017 un 
contratto triennale con durata fino al 31 ottobre 2020.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

all’unanimità con delibera n. 5  

 delibera di avviare una selezione pubblica per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 per la durata di anni tre.  

6) Delibera adesione PON “Progetti di inclusione sociale”;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione sociale e  

integrazione -   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1.  con delibera n. 6  

DELIBERA all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico per i progetti di inclusione sociale e integrazione -   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1.  

7) Costituzione rete di scuole PON “Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4427 del 2 maggio 2017 per progetti di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  -   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. – Sotto Azione 10.2.5B con cui si dà possibilità alle Scuole 

Pubbliche Statali di richiedere fondi per progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico con delibera n. 7  

DELIBERA all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico in rete con l’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di 

Treia, il Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata, l’I.T.C. “Alberico  Gentili” di Macerata, il Comune di Macerata, 

il Comune di Treia e l’Associazione Italiana di Cultura Classica per i progetti per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico -   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Sotto Azione 10.2.5B.  



8) Soggiorno studio in Cina;  
La Dirigente Scolastica informa che l’organizzazione del soggiorno studio in Cina, deliberato nella precedente seduta 

del Consiglio di Istituto, è stata perfezionata durante il periodo estivo. La quota pro-capite è di Euro 1.483,00. I 

partecipanti sono 22. Le quote dei docenti accompagnatori saranno pagate con i fondi erogati dall’Università di Hanban 

per il tramite dell’Università di Macerata in quanto il nostro istituto ha attivato una classe Confucio. 9) Adozione libri 

di testo a.s. 2017/18: superamento tetto di spesa;  

La Dirigente Scolastica, relativamente alla spesa da sostenere da parte delle famiglie per i libri di testo, puntualizza che 

è stato svolto un grande lavoro per ridurre l’importo derivante dalle scelte effettuate dai singoli docenti. Tale lavoro non 

ha comunque evitato di superare i limiti previsti dalla tabella ministeriale salvo ottemperare a quanto disposto dall’art. 

3 del DM 613/16.  

Il Consiglio d’Istituto prende visione delle schede relative al tetto di spesa relative alle adozioni per le sedi di Macerata e 

Cingoli che si allegano al presente verbale (allegato n. 2)  

Il Consiglio prende inoltre visione delle motivazioni deliberate dal Collegio Docenti:  

- il continuo, seppur contenuto, aumento dei costi dei testi, anche in relazione a contenuti digitali da 

utilizzare con le LIM;  

- la necessità di mantenere libri di testo in continuità con gli anni scolastici precedenti; -  l’esigenza di 

attenersi agli obiettivi e ai contenuti previsti dalle indicazioni nazionali;  

- l’esistenza di edizioni che prevedono il volume unico con una minore spesa totale, ma un aggravio di 

spesa nell’anno di adozione;  

- l’introduzione nel piano di studi di tre lingue straniere con un programma di grammatica e letteratura 

nel Liceo Linguistico  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo breve discussione, all’unanimità con delibera n. 9  

approva l’innalzamento del tetto di spesa nel limite del 10%. 

10) Richiesta utilizzo palestre  

La Dirigente Scolastica informa che sono pervenute due richieste da parte di associazioni sportive Macerata Scherma 

ASD (Prot. n. 4492 del 8/06/2017) e Atletica Avis (Prot. n. 4941 del 23/06/2017) per l’utilizzo della palestra scolastica.  

La prima associazione chiede l’utilizzo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 dal giorno 
11 settembre 2017 al giorno 8 giugno 2018, la seconda chiede l’utilizzo per il periodo 15 ottobre 2017- 31 marzo 2017 
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Si constata la sovrapposizione di richieste il venerdì. 
Dopo discussione il consiglio propone di contattare le due associazioni per richiedere un adattamento dell’orario di 
fruizione in modo da evitare una sovrapposizione di richieste  

IL CONSIGLIO  

con delibera n. 10  

previo adattamento delle richieste alla disponibilità di orario da parte di una delle due associazioni  concede 
l’assenso all’uso della palestra scolastica senza diritto di accesso al parcheggio antistante. Verranno stipulate 
apposite convenzioni da stilare in conformità al disciplinare deliberato dalla Giunta Provinciale in data 24/10/2013 

11) Calendario scolastico 2017/18  

La Dirigente Scolastica informa che la Giunta Regionale in data 18/04/2016 ha deliberato il calendario scolastico triennale 

2015/16 – 2016/17 – 2017/18 che prevede per tre anni scolastici consecutivi l’inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 

2017 e il termine in data 8 giugno 2018.  

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche, il 1° novembre 

festa di tutti i Santi, l’8 dicembre Immacolata Concezione, il 25 dicembre Santo Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio 

Capodanno, il 6 gennaio Epifania, il Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile anniversario della Liberazione, il 1° maggio Festa 

del Lavoro, il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, la festa del Santo Patrono. In aggiunta alle festività nazionali di 

cui sopra, le lezioni sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado nei seguenti giorni: 2 novembre, per le vacanze 

di Natale (dal 24 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio) e di Pasqua (i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al lunedì dell’Angelo).  Relativamente alle due ulteriori giornate di sospensione da deliberare 

da parte delle singole scuole,  il Collegio Docenti, nella riunione del 19/05/2017, ha proposto le date del 9 dicembre 2017 

(ponte dell’Immacolata) e del 30 aprile 2018 (ponte del 1 maggio)  per le sedi di Macerata e la data del  9 dicembre 2017   

per la sede di Cingoli, in quanto la festività del Santo Patrono ricade in giornata di lezione (mercoledì 24 gennaio 2018).   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

con voto unanime espresso nelle forme di legge con delibera n. 11  

delibera di adottare, per l’anno scolastico 2017/18,  il calendario scolastico regionale aggiungendo n. 2 giorni di 
sospensione delle lezioni per le sedi di Macerata (sabato 9 dicembre 2017 e lunedì 30 aprile 2018) e n. 1 giorno di 
sospensione delle lezioni per la sede di Cingoli (sabato 9 dicembre 2017)  



12) Borse di studio da erogare agli alunni iscritti nella sezione associata di Cingoli  
La Dirigente Scolastica informa che il Comune di Cingoli, come nei decorsi anni scolastici, ha deliberato lo stanziamento 

di Euro 800,00 per l’erogazione di n. 2 borse di studio da destinare a n. 2 alunni iscritti al primo anno nella sezione 

associata di Cingoli per l’anno scolastico 2017/18  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

con voto unanime espresso nelle forme di legge  con delibera n. 12  

approva l’istituzione di n. 2 borse di studio per l’istituto di Cingoli di Euro 400,00 ciascuna, somma ritenuta congrua per 

l’acquisto di libri e di materiale scolastico.  

13) Relazione finale della Dirigente Scolastica  
La Dirigente Scolastica illustra la relazione sull’andamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 

dell’istituzione scolastica svolta nell’anno scolastico 2016/17  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Dopo attenta lettura della relazione del Dirigente Scolastico sull’andamento dell’attività formativa, organizzativa e 
amministrativa dell’istituzione scolastica svolta nell’anno scolastico 2016/17, con voto espresso all’unanimità per 
alzata di mano con delibera n. 13  

approva la relazione del Dirigente Scolastico a conclusione delle attività che viene allegata al presente verbale (allegato 

3)  

14) Varie ed eventuali  
La Prof.ssa Maria Brigida Mirabile, referente per i viaggi d’istruzione, comunica di essersi attivata per 
l’organizzazione dei viaggi per le classi quinte. Le ultime classi del liceo classico si recheranno in Grecia dal 12 al 17 
ottobre, mentre le quinte del liceo linguistico avranno come itinerario del viaggio l’Austria e la Germania nel periodo 
16-21 ottobre.  Le agenzie organizzatrici saranno individuate tramite procedura negoziata con avviso di 
manifestazione di interesse e lettere di invito.  

  

  

La seduta ha termine alle ore 19,15.  

  

    La segretaria            La Presidente  

                     Sig.ra Brunella Bettidi             Dott.ssa  Emanuela Tarascio  


