
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. URBANI” 

MOIE DI MAIOLATI – CASTELPLANIO – POGGIO S. MARCELLO 
 
Verbale n. 10 del 15 - 12 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 15 del mese di Dicembre, alle ore 18.45  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: Alessandra Grizi, Laura Barboni, Barbara Eleuteri, Maria Paola Trillini 
Genitori: Moreno Verdolini, Marta Paraventi, Erika Bartoli   
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. 
 

 
Il Presidente dichiara riaperto il Consiglio D’istituto. 
 

4 P.O.F. 2014/2015 – adozione. 
 
Il presidente dà la parola al Dirigente in modo che ragguagli il consiglio sul progetto Kosmica. 
Il dirigente comunica che ha svolto approfondimenti in merito alle problematiche sollevate in Consiglio. Ha richiesto delucidazioni su 
tale progetto e incontrando i referenti ha appurato che tale attività progettuale è rivolta alle classi 2^A, 2^C, 3^A e 3^C della scuola 
secondaria di Moie. I referenti hanno effettivamente riferito che gli scorsi anni la rappresentazione teatrale aveva visto coinvolgere 
solo alcuni alunni selezionati dall’ esperto teatrale. Comunque l’attività progettuale coinvolgeva tutti gli alunni infatti l’esperto 
interagiva in classe con tutti gli alunni portando avanti poi approfondimenti pomeridiani che coinvolgevano solo alcuni alunni 
selezionati di diverse classi. Questi alunni poi svolgevano la rappresentazione teatrale. L’attività progettuale dell’esperto aveva una 
ricaduta su tutti gli alunni e sugli insegnanti. 
 Il dirigente ha pertanto sollecitato i referenti di organizzare il progetto in modo che ci sia il coinvolgimento totale degli alunni 
partecipanti anche se con diversi compiti e mansioni adatti alle loro caratteristiche. 
Il presidente Ilario Papi interviene dicendo che sarebbe importante anche il fatto di organizzare la rappresentazione teatrale finale in 
modo che tutti gli alunni delle classi partecipino. La rappresentazione finale secondo il presidente deve essere un momento di 
aggregazione e di festa per tutti i ragazzi. Il Consiglio nella sua interezza concorda con le puntualizzazioni del Dirigente e del 
Presidente. 



 
Il Presidente propone di approvare il progetto Kosmica se organizzato secondo le indicazioni del Dirigente e del Presidente. Si 
ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0  
 
La proposta del Presidente di approvare il Progetto Kosmica, se organizzato secondo le indicazioni del Dirigente e del 
Presidente, viene accolta. 
 
In merito alle attività progettuali interviene la Consigliera Maria Antonia Mingo che propone di far svolgere ai ragazzi del nostro 
istituto una valutazione dei progetti proposti attraverso l’utilizzo di schede di valutazione da distribuire ai ragazzi coinvolti nei vari 
progetti. L’analisi delle risposte aiuterebbe l’Istituto a calibrare meglio la propria attività progettuale. 
 
Il Presidente invita il Dirigente a concludere l’analisi del P.O.F. 
Il Dirigente pertanto riprende l’esposizione del P.O.F. al Consiglio d’istituto. 
 
Finita l’analisi del P.O.F. da parte del Dirigente il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 69 
 

l’ adozione del P.O.F.  2014/2015  (all. D) con i correttivi di seguito evidenziati. Il Progetto Cambridge English Ket sarà cancellato 
dal P.O.F. e l’attività sarà riproposta nelle stesse forme dell’anno scorso. il progetto Trek e Bike sarà finanziato con fondi dell’Istituto 
e si autorizza la spesa prevista pari a euro 822,00. il Progetto Kosmica viene approvato se organizzato secondo le modalità 
indicate dal Dirigente e dal Presidente. 
 
 
7  Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente informa sulle visite guidate e sui viaggi d’istruzione proposte per le 
diverse classi dell’istituto (all. E). 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 70 
 

di autorizzare le visite guidate e i viaggi d’istruzione proposti (all. E). 
 
 
 
 
8  Donazione postazione pc per scuola secondaria Moie 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica la donazione di una postazione pc   
( computer – scanner e accessori vari) da utilizzare nella scuola secondaria di Moie da parte della sig.ra Patrizia Bolletta. (all. F) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 



Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 71 
 

di accettare la donazione e di ringraziare la Sig.ra Patrizia Bolletta. 
 
 
9  Donazione libri e giochi per sc. Infanzia Poggio San Marcello 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica la donazione di libri e giochi da utilizzare nella scuola 
dell’infanzia di Poggio San Marcello da parte di Filippo, Federica e Nicolò Lucaboni. (all. G) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 72 
 

Di accettare la donazione e di ringraziare Filippo, Federica e Nicolò Lucaboni. 
 
. 
10  Richieste Tirocinio formativo 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica le richieste di tirocini formativi che sono giunte all’istituto. 
(all. H). 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 73 
 

Di approvare tutte le richieste di tirocinio formativo indicate dal Dirigente. (all. H) 
 
 
 
 
11  Richieste Utilizzo Palestre scolastiche 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica le richieste di varie associazioni per l’utilizzo delle palestre 
di Castelplanio scuola secondaria, di Poggio San Marcello scuola Primaria e di Macine scuola Primaria che sono state da lui già 
autorizzate pertanto per il consiglio si tratta di una ratifica. (all. I) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 



Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 74 
 

di ratificare le decisioni del Dirigente prese in merito alle richieste di utilizzo delle palestre avanzate da varie associazioni. Si 
ricorda che valgono sempre le prescrizioni ormai fatte proprie dal Consiglio d’Istituto in merito all’utilizzo dei locali della scuola 
ovvero la restituzione dei  medesimi nelle stesse condizioni di consegna.  Nel caso in cui gli utilizzatori non rispettino tale 
prescrizione vi sarà l’ immediata revoca del permesso di utilizzazione. Inoltre l’utilizzatore che trasgredisce tale regola non potrà 
più richiedere l’utilizzo dei locali della scuola.  
 
 
12  Progetto di continuità nido Zero3 di Castelplanio 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto il progetto continuità che vede 
coinvolti il Nido Zero3 di Castelplanio e la scuola dell’Infanzia di macine. (all.L) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA n. 75 
 

di approvare il Progetto Continuità  che coinvolge il Nido Zero3 e la scuola dell’infanzia di Macine. 
 
 
13  Comunicazione contratti 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica i contratti stipulati dall’Istituto nell’ultimo periodo. (all. M) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 
 

 
DELIBERA n. 76 

 
di approvare i contratti stipulati dall’Istituto nell’ultimo periodo. (all. M) 
 
 
14  Situazione versamenti per contributo volontario e assicurazione 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio in merito alla situazione dei versamenti (al 
24/11/2014) relativi al  Contributo volontario e all’assicurazione eseguiti dai genitori e relativi all’anno scolastico 2014/2015. Inoltre 
il Dirigente vista l’importanza della copertura assicurativa ha pensato di sollecitare il versamento dell’assicurazione di chi ancora 
non l’avesse eseguito attraverso una comunicazione mirata che descriva l’importanza di tale obbligo.   



  Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
      

                      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA n. 77 
 
d prendere atto della situazione dei versamenti come in premessa illustrata.(all. N) 
 

 
15   Varie ed eventuali  
 

 

• A) Gruppo Storia in rete Corinaldo 
 

Il Dirigente comunica l’accordo di rete Gruppo Storia con Capofila L’Istituto di Corinaldo. Il provvedimento viene portato a ratifica. 
(all. O)                   
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 78 
 
di ratificare l’adesione sl Gruppo Storia in Rete di Corinaldo (all. O). 
 

 
• B) Richiesta stage Costarelli 

 
Il Dirigente comunica la richiesta di stage formativo da parte di Anastasia Costarelli da svolgersi presso la scuola dell’infanzia di 
Macine. (all. P) 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 79 
 

di autorizzare lo stage formativo della studentessa Anastasia Costarelli presso la sez. B della scuola dell’infanzia di Macine. 
 

 
 
 
 

• C) Accordi di rete AU.MI.RE - ratifica 
 

Il Dirigente comunica  che ha sottoscritto l’accordo di rete A.U.M.I.R.E. che, quindi, viene portato a ratifica (all. Q). 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 



 
all’unanimità 

DELIBERA n. 80 
 

di ratificare l’accordo di rete AU.MI.RE. 
 

 
 

• D) Locali sc. secondaria Castelplanio per soggetto disabile - ratifica 
 

Il Dirigente comunica la richiesta del Comune di Castelplanio di alcuni locali della scuola secondaria di Castelplanio per 
ospitare durante il periodo natalizio una persona con disabilità. (all. R) 

      Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
       Con votazione palese e per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
       Presenti: 10 
       Voti favorevoli: 10 
       Voti contrari: 0 
        Astenuti: 0  

                                                IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Prende atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri. 
 

all’unanimità 
DELIBERA n. 81 

 
 

di ratificare la concessione dei locali richiesti dal Comune di Castelplanio per soggetto disabile. 
 
 
Il Presidente interviene per fare alcune segnalazioni in merito all’aula d’arte della scuola secondaria di Castelplanio. Segnala che 
sarebbe opportuno mettere in sicurezza alcuni tavoli da disegno che presentano degli spuntoni non protetti. Segnala inoltre la 
necessità di sistemare l’illuminazione della stanza in modo che risponda meglio alle esigenze dei ragazzi. Chiede anche come 
mai non è ancora funzionante il laboratorio di scienze della scuola secondaria di Castelplanio. 
In merito a quest’ultimo punto il Dirigente segnala che il laboratorio di scienze è stato definitivamente sistemato e entrerà in 
funzione a breve. Per quanto riguarda le segnalazioni relative all’aula d’arte il Dirigente comunica che farà le opportune verifiche 
e riferirà nei prossimi Consigli.  
 
  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:10. 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni         F.to Ilario Papi 

 


