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

 
Verbale n. 07 del 29 - 08 - 2016 
 
L’anno 2016, addì 29 del mese di agosto, alle ore 18.20 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:  nessuno 
Genitori: Adriana Ameyatzin Alvarez  Alvarez, Irene Bini,  Tiana Randriamaro Fanantenana, Marco Silenzi, Raffaele 
Venarotta  
ATA: nessuno  
Segretario verbalizzante : Mirko Lucaboni  
Essendo assente Irene Bini presiede la riunione del Consiglio d’Istituto il Vice Presidente Mirco Bravetti 
 
 
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 (02/08/2016). 
2. Approvazione Logo d’istituto. 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente ( 02/08//2016)  
 
Viene letto il verbale della seduta precedente del 02.08.2016 

 
Il Vice Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 02.08.2016. 

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. 50 

  
Di approvare il verbale della seduta del 02.08.2016. 

 
 



 
2. Approvazione Logo d’istituto 

 
Il Vice Presidente invita il Dirigente ad esporre questo punto. 
Il Dirigente descrive il logo realizzato dalla consigliera Anahita Hoseinpour Dowlatabad (Si veda allegato A ). L’idea 
di realizzare un logo che contenesse anche la vocazione musicale dell’istituto era partita dal professor Stronati  (Arte 
e immagine) che a tale proposito aveva realizzato un concorso fra i ragazzi della scuola secondaria di Castelplanio. 
I lavori dei ragazzi sono stati lo spunto da cui la consigliera è partita per realizzare il logo. 
 
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. 51 

  

 
Di approvare il logo d’istituto come riportato nell’allegato A. 
 
Il Dirigente ringrazia la consigliera Anahita per il lavoro svolto. 
Tutto il Consiglio fa un plauso alla Consigliera Anahita per l’impegno e il lavoro realizzato. 
 

 
3. Varie ed eventuali  
 

Il Dirigente comunica al Consiglio la sollecitazione inviata per mail dalla Presidente Irene Bini (allegato B). In pratica 
la Presidente chiedeva se fosse possibile come Consiglio organizzare attività o iniziative volte al sostegno delle 
scuole coinvolte nel sisma che ha colpito Marche, Lazio e Umbria. 
Il Dirigente propone di sentire il sig. Lorenzo Mazzieri (ex consigliere), che ricopre la carica di coordinatore della 
protezione Civile dell’unione dei comuni e che attualmente si trova nei luoghi del sisma, al fine di meglio individuare 
quali possono essere le esigenze delle scuole interessate dal terremoto. In modo da organizzare nei prossimi mesi 
iniziative o attività che possano meglio rispondere alle reali esigenze delle scuole interessate dal sisma. 
Il Consiglio nella sua interezza concorda con quanto proposto dal Dirigente. 
 
 
Essendo questo l’ultimo Consiglio al quale partecipa il Dirigente Nicola Brunetti, Il consigliere Lucaboni invita il 
Consiglio a salutarlo e a ringraziarlo con un applauso. 
 
Tutto il Consiglio tributa un caloroso e affettuoso applauso al Dirigente Nicola Brunetti che sentitamente ringrazia. 
 
Inoltre il Consiglio ringrazia e saluta anche il Consigliere Francesco Rossolini che essendo stato trasferito ad altro 
istituto non potrà fare più parte del Consiglio d’istituto.           

    
  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Vice Presidente chiude la seduta alle ore 18.50. 
 
 

Il Segretario             Il Vice Presidente 
           Mirko Lucaboni                Mirco Bravetti  
 


