
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. URBANI” 
MOIE DI MAIOLATI – CASTELPLANIO – POGGIO S. MARCELLO 

 
Verbale n. 9 del 1 - 12 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 1 del mese di Dicembre, alle ore 18.20  presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “C. Urbani” di Moie di 
Maiolati Spontini – Castelplanio – Poggio San Marcello, in seguito a convocazione ordinaria, sono convocati i signori: 
 

GENITORI DOCENTI ATA 

Bravetti Mirco Trillini Maria Paola Orazi Rita 

Verdolini Moreno Pandolfi Mariella Fratoni Rolando 

Papi Ilario Eleuteri Barbara  

Guerra Vincenzo 

 

Raffone Fiorella  

Paraventi Marta Giorgetti 

 

Mingo Maria Antonia  

Lucaboni Mirko Grizi Alessandra  

Bartoli Erika Tisba Barboni Laura  

Silenzi Marco Rossetti Maria Luisa  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Nicola Brunetti  
 

 
Assenti: 
Insegnanti: Fiorella Raffone, Alessandra Grizi  
Genitori: Marco Silenzi, Moreno Verdolini   
ATA: Rita Orazi, Rolando Fratoni  
Segretario verbalizzante : Mirko Lucaboni  
Presiede la riunione del Consiglio d’Istituto il Presidente Ilario Papi 
 
 
Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente  

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (31/07/2014). 
2. Variazione al Programma Annuale 2014. 
3. Programma Annuale 2015 - rinvio. 
4. P.O.F. 2014/2015 – adozione. 
5. Costituzione Centro sportivo Scolastico sc. Secondaria. 
6. Costituzione Centro sportivo Scolastico sc. Primaria. 
7. Visite guidate e viaggi d’istruzione. 
8. Donazione postazione pc per sc. Secondaria Moie 
9. Donazione libri e giochi per sc. Infanzia Poggio San Marcello. 
10. Richieste tirocinio formativo. 
11. Richieste utilizzo palestre scolastiche. 
12. Progetto di continuità nido Zero3 di Castelplanio. 
13. Comunicazione contratti. 
14. Situazione versamenti per contributo volontario e assicurazione. 
15. Varie ed eventuali. 
 

Si riparte dall’analisi del punto 4 
 
4 P.O.F. 2014/2015 adozione 
 
Il Presidente dà la parola al Dirigente. 
 
Ore 18:30 entra il Consigliere Moreno Verdolini 
 
Il Dirigente comunica al Consiglio la risposta di Victoria Company (all. C) in merito alla proposta elaborata dal Consigliere Mirko 
Lucaboni. Victoria Company in merito alla proposta del Consigliere Lucaboni non dà la disponibilità a svolgere nessuna attività di 
madrelingua gratuita e fruibile a tutti gli alunni delle classi interessate ma sarebbe disposta a svolgere l’attività così come 
implementata lo scorso anno e fornirebbe ai docenti la possibilità di utilizzare una parte riservata del suo sito internet per scaricare 
esercitazioni e test da utilizzare per tutti i ragazzi. 
Interviene il Consigliere Mirko Lucaboni che ritiene opportuno ritirare la sua proposta (proposta n. 3) in quanto la risposta  della 
Victoria Company non soddisfa la sua richiesta. 
Il Presidente prende atto della richiesta del Consigliere Lucaboni e pertanto le proposte da porre in votazione rimangono 
2. La numero 1 proposta Papi e la numero 2 proposta Paraventi. 
Il presidente pone in votazione le due proposte rimaste e si ottiene il seguente risultato: 



 
Presenti n. 14 
Proposta 1 (Papi Ilario) voti n. 6 (Papi – Guerra – Verdolini – Bravetti – Eleuteri – Trillini) 
Proposta 2 (Paraventi Marta) voti n. 6 (Paraventi – Bartoli – Mingo – Rossetti – Brunetti – Barboni) 
Astenuti voti n. 2 ( Lucaboni – Pandolfi) 
 
Poiché in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio, la proposta che ottiene la maggioranza è la numero 1 
(Papi Ilario) e pertanto il progetto sarà cancellato dal P.O.F. e l’attività sarà riproposta nelle stesse forme dell’anno scorso. 
 
Il Presidente invita il Dirigente a continuare l’analisi del P.O.F.. Il Dirigente pertanto riprende l’esposizione del P.O.F.. 
Quando si giunge all’analisi del Progetto Trek e Bike il Dirigente, vista l’importanza del progetto finalizzato all’educazione stradale 
dei ragazzi, propone di finanziarlo con i fondi dell’Istituto in quanto sarebbe difficile raggiungere l’unanimità di consensi se finanziato 
dalle famiglie. Il Dirigente pensa che sia possibile reperire le somme necessarie al suo finanziamento che ammontano a euro 
822,00 (6 euro x 137 alunni classi 1^ e 2^ scuola secondaria Moie) 
 
Ore 19:00 esce la Consigliera Laura Barboni 
 
 Il Consigliere Mirko Lucaboni interviene per sottolineare il fatto che sarebbe importante far partecipare al progetto anche le classi 
parallele della scuola secondaria di Castelplanio pensando a una modalità per superare i problemi logistici che non permettono la 
sua realizzazione a Castelplanio. Si potrebbe ad esempio organizzare con i pulmini il trasporto dei ragazzi a Moie per utilizzare il 
percorso che usano i ragazzi di Moie. Il Dirigente si impegna a verificare tale possibilità per il prossimo anno. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Dirigente e cioè quella di finanziare tale progetto con i fondi dell’istituto e 
si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 13 
Favorevoli voti n. 11 
Contrari voti n. 1 
Astenuti voti n. 1  
 
La proposta del Dirigente di finanziare il progetto Trek e Bike con fondi dell’Istituto viene accolta e si autorizza la spesa 
prevista pari a euro 822,00. 
 
Il Dirigente continua l’esposizione del P.O.F. 
 
Quando si giunge all’analisi del Progetto Educazione alla sessualità e all’affettività (rivolto alle classi 3°scuola secondaria Moie) il 
consigliere Mirko Lucaboni interviene per sottolineare che sarebbe utile coinvolgere in tale progetto anche le classi 3° di 
Castelplanio. Inoltre Il Consigliere Mirko Lucaboni ricorda al Dirigente che nel Consiglio d’istituto del 25/06/2014, il Consiglio 
d’istituto aveva espresso la necessità di svolgere un progetto organico di educazione sessuale da svolgere nella scuola secondaria, 
individuando anche quale fosse l’età più appropriata per affrontare tale argomento. Il Dirigente dice di ricordare bene le richieste 
espresse dal Consiglio in quell’occasione ma che purtroppo per mancanza di tempo non ha potuto sviluppare tale problematica. Si 
impegna nei prossimi mesi a sviluppare tale aspetto. Per quanto riguarda invece il tema di internet il Dirigente comunica che sono 
previsti incontri con la polizia postale per spiegare i pericoli e l’uso del web. La consigliera Marta Paravanti interviene per sollecitare 
anche l’organizzazione di incontri e dibatti sul tema del Bullismo. Il Dirigente prende nota anche di questa segnalazione. 
 
Il Dirigente continua l’esposizione del P.O.F. 
 
Quando si giunge all’analisi del Progetto Kosmica (area Teatrale ) interviene la consigliera Maria Antonia Mingo che in merito al 
modo di svolgimento del progetto fa presente che l’attività progettuale così come svolta gli anni scorsi nel momento della 
rappresentazione teatrale  non coinvolge tutti gli alunni delle classi interessate al progetto, ma solo alcuni alunni selezionati 
dall’esperto teatrale. L’attività teatrale secondo la consigliera Mingo non dovrebbe essere escludente ma coinvolgente. In modo che 
si crei una collaborazione e una partecipazione seppur con ruoli diversi fra tutti gli alunni delle classi coinvolte. 
 
Ore 19:50 escono i Consiglieri Vincenzo Guerra e Barbara Eleuteri. 
 
 
Si susseguono diversi interventi dei consiglieri che sono tutti concordi con quanto detto dalla consigliera Mingo. In pratica l’attività 
progettuale seppur con ruoli e in maniera diversa deve coinvolgere tutti gli alunni delle classi interessate. Il Consigliere  Mirko 
Lucaboni dice che per lui, vista l’indicazione nel P.O.F. del Progetto Kosmica e il fatto che era rivolto agli alunni corso A e C scuola 
secondaria Moie, il coinvolgimento di tutti gli alunni era scontato e non immaginava che vi fossero alunni che partecipavano alla 
rappresentazione teatrale e altri che non erano coinvolti. Non è certo questo lo spirito che deve animare le attività progettuali a 
maggior ragione se relative all’area teatrale. La discussione prosegue. Interviene la Consigliera Maria Luisa Rossetti per 
confermare il fatto che gli scorsi anni tale attività teatrale vedeva coinvolti nelle rappresentazioni non tutti gli alunni ma solo alcuni 
selezionati dall’esperto. Interviene anche il Consigliere Moreno Verdolini dicendo che le famiglie dei ragazzi che non partecipano 
alle rappresentazioni non partecipano alla serata della rappresentazione.  
 
Ore 20:10 esce la consigliera Marta Paraventi 
Interviene il Dirigente e dice che dopo quanto emerso dalla discussione intende verificare il modo di svolgimento dell’attività teatrale 
e pertanto in attesa di acquisire informazioni e di apportare eventuali correttivi propone per il momento di congelare il progetto. 
 
Il Consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti (n. 10) condivide la proposta del Dirigente e pertanto in attesa di acquisire 
informazioni sul modo di svolgimento del progetto Kosmica tale attività progettuale viene momentaneamente sospesa. 
 



Il Presidente vista l’ora e vista di fatto l’impossibilità di concludere l’ordine del giorno, in attesa di chiarimenti sul progetto 
Kosmica propone il rinvio del Consiglio d’istituto a data da definirsi  
 
Il Consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti (n. 10) approva la proposta del Presidente e pertanto alle ore 20:18 il 
Consiglio d’istituto è rinviato a data da definirsi che sarà comunicata ai consiglieri a cura del Presidente e del Dirigente. 
 
 

Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni         F.to Ilario Papi 

 
 

 


