
 

 

 

Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 dell’ 14/07/2014 

 
Verbale della seduta n. 10 

Il giorno 14/07/2014 alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede dell’Istituto Olivieri. All’appello risultano 
presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i docenti: Anniballi Pamela, Bernucci Anna Maria, Camanzi 
Linda Gaetana, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela; i rappresentanti dei genitori: Del Bene 
Gianluca, Persi Rossella, Cecchini Leda, Romanelli Rita, Pagnini Lucia; la rappresentante ATA Duchi Gabriella. Sono 
assenti i docenti: Patrignani Marina, Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Bolognesi Fabia, Cassiani Roberto, 
Pensalfini Marco; la rappresentnate ATA Gagiotti Elena. È presente il DSGA Luciano Dormicchi.  
In discussione il seguente ordine del giorno: 

2. VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 
 

Il DSGA, su invito della Dirigente, relaziona sulla verifica del programma annuale, sottolineando in particolare che 

nell’anno 2014, per quanto riguarda la situazione finanziaria, non sono stati incassati residui attivi MIUR e che i fondi per 

il funzionamento concessi dal Comune di  Pesaro  sono  ogni anno insufficienti a coprire le spese; per il 2014 tra l’altro 

non si hanno ancora  comunque comunicazioni, si resta quindi in attesa della comunicazione dell’ assegnazione. 

Le docenti Bernucci e Guglielmi chiedono chiarimenti sulla AGGR. P VOCE 3 Progetto Scuola Primaria, per quanto 

riguarda la dicitura “materiale di facile consumo”. Il DSGA chiarisce che gli impegni riguardano gli esperti esterni. 

Il DSGA specifica poi che le spese previste nei progetti le somme effettivamente pagate attualmente sono aumentate 

rispetto alla data del 18 giugno 2014 poiché sono stati effettuati pagamenti alla fine di giugno-inizio luglio; il DSGA da 

lettura della relazione e delle variazioni di bilancio allegate. Interviene la Dirigente per presentare le attività realizzate 

nell’ambito dell’inclusione di tutti gli alunni. La Dirigente ricorda come, a conclusione di un anno scolastico complesso,  in 

molti casi è stato possibile raggiungere risultati, grazie all’impegno quotidiano nella didattica e nella gestione delle 

relazioni con alunni e famiglie, all’intervento dei 4 volontari, di docenti e studenti della scuola secondaria di II grado, ad 

un confronto continuo con l’Ufficio VII dell’USR Marche, l’Asur, le Cooperative, il CTI, il CTS, il Cesde, il Chat 

Pointinterno alla scuola e il servizio offerto dal Centro Passaparola. La drastica riduzione del Fondo d’Istituto ha reso 

ancor più difficile il processo di inclusione. A fine scuola, la Dirigente e alcuni docenti hanno preso contatti con le 

famiglie, con gli oratori parrocchiali e con il Centro Estivo dell’Istituto Cecchi per seguire gli alunni durante l’estate.  

La Dirigente coglie l’occasione per ringraziare i rappresentanti dei genitori per essersi adoperati nella revisione del Patto 

di corresponsabilità scuola-famiglia. Viene quindi approvata la verifica sul  programma annuale. (del. n. 43) 

 La segretaria                                             Per il presidente del Consiglio d’Istituto 
(Anniballi Pamela)                                            (Del Bene Gianluca) 
 
 
La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 
 
Esposta all’albo il 23/07/2014                             Assistente Amministrativa  
                                                                              Balducci Alessandra 
 
 
Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è ammesso reclamo al Consiglio di 
Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva 
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 
entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 




