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

 
Verbale n. 8 del 25 - 11 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 25 del mese di Novembre, alle ore 17.48  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, Maria Antonia Mingo, Alessandra Grizi  
Genitori: Marco Silenzi   
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. 
 
Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno il presidente Ilario Papi presenta al Consiglio d’Istituto il nuovo componente; il Sig. 
Mirco Bravetti. Il nuovo consigliere è stato nominato in sostituzione del sig. Lorenzo Mazzieri che ha perso il requisito dell’eleggibilità in 
quanto la figlia ha conseguito il diploma di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2013/2014 e pertanto non 
frequenta più il nostro Istituto Scolastico. 
Il Presidente da il benvenuto al nuovo membro del consiglio e gli augura un proficuo lavoro. Le parole del Presidente sono condivise 
dall’intero Consiglio d’istituto.     
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (31/07/2014)  
 
Viene letto il verbale della seduta precedente.  
 
Ore 17:58 entra la consigliera Maria Antonia Mingo  
 
Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale precedente. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 14 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



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

 
ll’unanimità 

DELIBERA n. 64 
  
di approvare il verbale della seduta del 31/07/2014. 
 

 
2. Variazione al programma Annuale 2014 
 

Il Presidente  invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale 2014 
intervenute dall’01/07/2014 al 20/11/2014. (all. A)  

   
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 14 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
All’unanimità 

DELIBERA n. 65 
  
di approvare le variazioni apportate al Programma annuale 2014.   
 

 
3. Programma Annuale 2015 - rinvio.  
 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che il D.S.G.A  Patrizia Moretti propone al Consiglio 
d’istituto di rinviare l’approvazione del programma Annuale 2015, in quanto non avendo a disposizione i dati contabili relativi ai 
trasferimenti statali il programma annuale risulterebbe notevolmente incompleto (all. B). Pertanto si propone di rinviarlo al 
momento in cui i dati dei trasferimenti statali saranno comunicati.   
  
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 14  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 66 
  
di rinviare l’approvazione del Programma Annuale al momento in cui si avranno a disposizione i dati dei trasferimenti statali 
assegnati.    
 
 
4    P.O.F.  2014/2015 -adozione  

 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente inizia a descrivere il P.O.F. 2014/2015 informando il Consiglio 
d’Istituto in merito ai progetti in esso indicati. Quando si arriva alla discussione del progetto Cabridge English Ket il dirigente 
concede la parola ad una collaboratrice della Victoria Company che spiega il progetto nei vari dettagli. Tale progetto è rivolto alle 
classi 3° della scuola secondaria ed è finalizzato al conseguimento della certificazione Ket.  E’ prevista un’attività di screening 
durante l’orario scolastico e poi i partecipanti seguiranno un corso e successivamente svolgeranno l’esame Ket. Il Presidente Ilario 
Papi interviene ricordando che già l’anno scorso si era dibattuto su tale progetto e si era giunti alla conclusione dell’inopportunità di 
inserire tale attività fra le proposte progettuali, infatti così come congegnato e per i costi di sostenimento non riguarderà 
sicuramente la totalità delle classi terze. Pertanto secondo il presidente  sarebbe più opportuno non far rientrare tale attività fra le 
attività progettuali da inserire nel P.O.F. in quanto sarebbe rivolto solo a pochi alunni. Secondo il Presidente ilario Papi sarebbe più 
opportuno riproporre tale attività nella stessa forma adottata l’anno scorso. Dopo l’intervento del presidente si apre un lungo 
dibattito  che fa emergere diverse posizioni. La consigliera Marta Paraventi non condividendo l’opinione del presidente riterrebbe 
più opportuno l’inserimento di tale attività nel P.O.F. con screening durante l’orario scolastico e possibilità di partecipazione al 
corso e alla attività di certificazione. Il consigliere Mirko Lucaboni invece propone di inserire tale attività nel P.O.F. se la Victoria 
Company svolgesse l’attività in una maniera diversa. Ad esempio fornendo gratuitamente a tutte le classi coinvolte alcune ore di 
inglese in madrelingua e svolgendo in questo orario l’attività di screening per selezionare i ragazzi da indirizzare alla certificazione 
Ket con eventuale corso di preparazione. In questa maniera vi sarebbe un’attività di madrelingua che riguarderebbe  tutti gli alunni 
delle classi coinvolte nell’orario scolastico con eventuale approfondimento per chi volesse svolgere il corso ed eventualmente 



ottenere la certificazione Ke in orario extrascolastico. Su tale proposta sembra che ci sia una certa convergenza del consiglio. 
Pertanto tale proposta viene girata alla collaboratrice della Victoria Company che riferisce che la proporrà ai responsabili della 
Victoria Company e che nel giro di qualche giorno ci sarà una risposta. 
 
Il Presidente vista l’ora e l’impossibilità di esaminare tutto il P.O.F. e in attesa della risposta di Victoria Company sulla proposta del 
Consigliere Mirko Lucaboni propone di sospendere l’analisi del P.O.F. e passare ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno. Il Presidente 
comunque prima di passare ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno ritiene opportuno formalizzare le tre proposte che sono maturate in 
seno al Consiglio in modo che al riavvio dei lavori si proceda speditamente alla loro eventuale votazione. 
 

1. Proposta  (Ilario Papi). L’attività si svolgerà come l’anno scorso senza essere inserita nel P.O.F. 
2. Proposta (Marta Paraventi). Si tratta di un progetto da inserire nel P.O.F. con screening da eseguire nelle ore di lezione e 

possibilità per chi vuole sia di frequentare solo il corso d’inglese o corso d’inglese ed eventuale certificazione Ket. 
3. Proposta (Mirko Lucaboni). Inserimento del progetto nel P.O.F. se Victoria Company svolge gratuitamente alcune ore di 

inglese in madrelingua nelle classi coinvolte con contestuale screening per selezionare i ragazzi da indirizzare alla 
certificazione Ket con eventuale corso di preparazione.      

 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità condivide la proposta del Presidente di sospendere l’analisi del P.O.F. e di passare 
all’analisi dei punti 5 e 6. 
 
Si passa all’analisi dei punti 5 e 6 dell’ordine del giorno.  
 

 
5       Costituzione Centro Sportivo sc. Secondaria 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il Punto. Il Dirigente comunica la Costituzione del Centro sportivo della     scuola 
secondaria di Moie con referente l’insegnante Bezzeccheri.  
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 14  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 67 
 

la costituzione del Centro sportivo della scuola secondaria di Moie. 
 

 
6   Costituzione Centro sportivo Sc. Primaria  
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il Punto. Il Dirigente comunica la Costituzione del Centro sportivo della     scuola Primaria 
di Moie con referente l’insegnante Maria Luisa Rossetti .  
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 14  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 68 
 

la costituzione del Centro sportivo della scuola Primaria di Moie. 
 

 Il Presidente propone la sospensione del Consiglio d’Istituto e il suo rinvio a lunedì 01/12/2014, ore 18:00 
 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità condivide la proposta del presidente 
 

Ore 20:01 Il Consiglio è sospeso e rinviato a lunedì 01/12/2014. 
 

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

 


