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

 
Verbale n. 06 del 02 - 08 - 2016 
 
L’anno 2016, addì 2 del mese di agosto, alle ore 18.30 presso la nuova sede centrale –Polo scolastico MICS- 

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 

Alvarez Alvarez Adriana Ameyatzin Borsini Bruna Capomagi Maria Alessandra 

Bini Irene Maltempi Annamaria Carloni Saverio 

Bravetti Mirco Marcelletti Maria Roberta  

Hoseinpour Dowlatabadi Anahita 
 

Paciarotti Maria  

Lucaboni Mirko 
 

Pierini Vania  

Randriamaro Fanantenana Tiana Rossetti Maria Luisa  

Silenzi Marco Rossolini Francesco  

Venarotta Raffaele Vignati Monia  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Nicola Brunetti  

 

 
Assenti: 
Insegnanti:  Annamaria Maltempi, Francesco Rossolini, Moira Vignati 
Genitori:   Tiana Randriamaro Fanantenana, Mirco Bravetti  
ATA: nessuno  
Segretario verbalizzante: Mirko Lucaboni  
Presiede la riunione del Consiglio d’Istituto il Presidente Irene Bini 
 
Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura e approvazione  verbale della seduta precedente (08/06/2016) 
2. Stato di attuazione del Programma Annuale e f. 2016 
3. Contributo volontario alunni a. sc, 2016/2017 
4. Chiusura uffici a. sc. 2016/2017 
5. Assicurazione alunni a. sc. 2016/2017 
6. Orario delle lezioni a. sc. 2016/2017. 
7. Incarico di medico competente a. sc. 2016/2017 
8. Incarico di RSPP a. sc. 2016/2017 
9. Piano di miglioramento situazione 
10. Varie ed eventuali 
 

Prima di iniziare l’analisi dell’ordine del giorno il Dirigente comunica al Consiglio che i revisori dei conti  hanno espresso 
parere favorevole relativamente al Conto Consuntivo 2015 (si veda delibera n. 31 dell’8/06/2016). 
 
Inoltre il Dirigente chiede di inserire al punto uno dell’ordine del giorno anche l’approvazione del verbale del 31.03.2016 

che a causa di una dimenticanza non era stato inserito. 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti si esprime favorevolmente all’inserimento dell’approvazione del verbale del 
31.03.2016 al punto uno dell’ordine del giorno 

 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (31/03/2016 e 08/06//2016)  
 
Vengono pertanto letti i verbali della seduta del 31.03.2016 e dell’8.06.2016 

 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 31.03.2016. 

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. 40 

  
di approvare il verbale della seduta del 31/03/2016. 

 
 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale dell’8.06.2016. 

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. 41 
  
di approvare il verbale della seduta dell’8/06/2016. 

 
 

2. Stato di attuazione del Programma Annuale e. f. 2016 

 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre questo punto. 
Il Dirigente illustra le variazioni apportate al programma che ammontano in totale a euro 28.372,13 (tutte dal lato 
delle entrate). Illustra le somme riscosse pari a euro 114,628,71 e le somme pagate pari a euro 112.559,41 (che 
sono equivalenti alle somme impegnate). Si veda in dettaglio l’allegato 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. 42 
  

 
di approvare le variazioni apportate al Programma Annuale e. f. 2016. 
 

 
3. Contributo volontario alunni a. sc. 2016/2017  
 

Il presidente invita il dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente, anche a seguito di diverse sollecitazioni anche da 
parte del direttore servizi amministrativi, auspica che l’importo del contributo volontario fermo ormai da  7 anni a 
euro 8,00 per tutti gli ordini scolastici sia rivisto. In maniera particolare per la scuola dell’infanzia dove forse si hanno 
più difficoltà. 
Si apre una discussione che vede partecipi diversi consiglieri e che porta ad essere concordi con un aumento del 
contributo volontario a euro 10,00 per ogni ordine di scuola. I consiglieri Lucaboni e Venarotta auspicano che la 
quota di 10,00 euro fissata oggi dal Consiglio d’istituto resti tale per lungo tempo. 
 
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. 43  
  

di portare il contributo volontario alunni dagli attuali 8,00 euro a 10,00 euro per tutti gli ordini di scuola (infanzia – 
primaria - secondaria di primo grado).   
 
 



4    Chiusura uffici a. sc. 2016/2017 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica le date individuate dagli uffici amministrativi 
per la loro chiusura nell’anno scolastico 2016/2017. (Si veda allegato B) 
    
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. 44 
  

di approvare le date di chiusura degli uffici amministrativi per l’anno scolastico 2016/2017. (Si veda allegato B).   
 
 
5    Assicurazione alunni a. sc. 2016/2017  
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente informa il Consiglio che è stato possibile rinnovare il contratto di assicurazione con la compagnia 
Benacquista Assicurazioni alle stesse condizioni del precedente contratto, senza indire una gara come invece era 
stato comunicato al Consiglio d’istituto nella seduta dell’08.06.2016. Si tratta di un contratto triennale rinnovabile 
ogni anno (viste le eventuali condizioni migliorative possibili) al costo annuale di euro 5,30 ad alunno. 
Con riferimento all’assicurazione, interviene la consigliera Alvarez che auspica che il volantino informativo per i 
genitori sull’assicurazione non indichi la dicitura di contratto triennale che per qualcuno può essere fuorviante, ma 
che specifichi solo il costo annuale per alunno. 
 
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. 45 
 

l’approvazione del rinnovo del contratto triennale d’assicurazione alunni con la compagnia Benacquista 
Assicurazioni alle medesime condizioni contrattuali del precedente che prevede la possibilità di rinnovo annuale 
(con possibilità di condizioni migliorative) al costo annuale di euro 5,30 ad alunno. (all. C) 
Inoltre il Consiglio auspica che gli uffici realizzino nel volantino informativo quanto indicato dalla consigliera Alvarez, 
vale a dire la  sola indicazione del costo annuo ad alunno e la non indicazione di Contratto triennale perché può 
essere fuorviante per i genitori.    
 
 
6    Orario delle lezioni a. sc. 2016/2017  
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente comunica gli orari delle lezioni dei vari ordini scolastici che sono i medesimi dell’anno scorso.  
Infanzia in tutti e tre i plessi: ore 08:00-13:00 (dal 15/09/16 al 30/09/16) e ore 08:00-16:00 (dal 03/10/16 al 30/06/16) 
Primaria Plesso Macine e Primaria Plesso Poggio San Marcello: ore 8:00 – 12:30  
Primaria Plesso di Moie : ore 8:15 – 12:45 (tempo normale) 

ore 8:15 – 16:15 (tempo pieno classi 2^-3^-4^-5^) 
ore 8:15 – 12:45 (tempo pieno classe 1^ dal 15/09/16 al 24/09/16) 
ore 8:15 – 16:15 (tempo pieno classe 1^ dal 26/09/16 alla fine dell’anno scolastico) 

Secondaria Plesso di Castelplanio : ore 8:15 – 13:15 
Secondaria Plesso di Moie : ore 8:00 -13:00 
 
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. 46 
 

l’approvazione dell’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2016/2017.         
 
 

  7 Incarico di medico competente a. sc. 2016/2017 
   

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente comunica al Consiglio che Doriano Duca (l’attuale medico competente) è disposto a rinnovare la sua 
collaborazione con l’istituto alle medesime condizioni contrattuali dell’anno precedente. Il costo per l’istituto è il 
medesimo dello scorso anno euro 350,00. (Si veda allegato D) 
 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 1 (Carloni Saverio) 

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

 
a maggioranza  

DELIBERA n. 47 
 

di assegnare l’incarico di medico competente al dott. Doriano Duca alle stesse condizioni contrattuali dell’anno 
precedente che comportano per l’istituto un costo di euro 350,00. (Si veda allegato D) 
 
    8  Incarico di RSPP a. sc. 2016/2017 
 

 Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
 Il Dirigente propone al Consiglio di incaricare l’attuale responsabile (Patrizia Bolletta con la collaborazione di Maria 
Luisa Rossetti) fino al 31.12.2016. Questo per permettere alla nuova dirigenza che entrerà in carica il 1.09.2016 di 
svolgere le opportune verifiche e analisi ed eventualmente rinnovare l’incarico fino a fine anno scolastico oppure 
individuare un nuovo soggetto responsabile. 
 
 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. 48 
 

di affidare l’incarico di RSPP all’assistente amministrativa Patrizia Bolletta con la collaborazione di Maria Luisa 
Rossetti fino al 31.12.2016. 
 
9  Piano di miglioramento- situazione 
 

  Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente illustra il piano di miglioramento svolgendo una descrizione delle attività rilevanti da intraprendere per 
migliorare l’efficienza dell’istituto. (Si veda in allegato E il Piano di Miglioramento) 
   

 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. 49 

 

di prendere atto del Piano di miglioramento dell’Istituto. (Vedi Allegato E) 
 
 
10  Varie ed eventuali 
 

La consigliera Vania Pierini con riferimento a una nuova partecipazione del nostro Istituto al Progetto “Frutta nelle 
scuole” chiede se sia possibile per il plesso di Castelplanio la sostituzione di frutti ingombranti come cocomero o 
melone con altri più facilmente gestibili. 
La consigliera Maria Luisa Rossetti (che quest’anno è stata la referente del progetto) dice che, nel momento in cui il 
plesso di Castelplanio sarà ammesso al progetto, si faranno le opportune richieste in tal senso.  
 

La consigliera Anahita Hoseinpour Dowlatabadi comunica che il logo della scuola, nella stesura definitiva, sarà 
pronto per il prossimo Consiglio d’Istituto.     

    
  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:05. 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
Mirko Lucaboni               Irene Bini  
 


