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

 
 
 
Verbale n. 05 del 08 - 06 - 2016 
 
L’anno 2016, addì 8 del mese di giugno, alle ore 18.10 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  
D.S.G.A. : Patrizia Moretti 

 
Assenti: 
Insegnanti: Maria Roberta Marcelletti, Annamaria Maltempi 
Genitori:  Adriana Ameyatzin Alvarez Alvarez, Tiana Randriamaro Fanantenana, Marco Silenzi, Raffaele Venarotta  
ATA: Maria Alessandra Capomagi, Saverio Carloni  
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 dei verbali delle sedute precedenti (31/03/2016 e 20/04/2016). 
2. Conto Consuntivo 2015. 
3. Calendario scolastico 2016/2017. 
4. Progetto “Frutta nelle scuole” – integrazione Convenzione. 
5. Attuazione del programma P.I.P.P.I. – approvazione protocollo d’intesa 
6. Attuazione del programma P.I.P.P.I. – approvazione accordo di rete.  
7. Por Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Ob. Spec.  8.1 – Percorsi formativi per la diffusione della lingua italiana 

per alunni stranieri (L2) – Edizione A.S. 2016/2017- approvazione accordo di rete.   
8. Donazione a scuola infanzia di Moie. 
9. Assicurazione alunni – autorizzazione stipula contratto pluriennale. 
10. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (31/03/2016 e 20/04/2016)  
 
Interviene il consigliere Lucaboni che propone al Consiglio di rinviare l’approvazione del verbale del 31/03/2016 al 
prossimo Consiglio d’istituto in quanto nel verbale inviatoci non è presente una sua puntualizzazione in merito al 
punto 4 dell’ordine del giorno (Distribuzione gratuita della rivista “Conoscere per Crescere”) e fra i numeri indicati 
nell’ordine del giorno e i punti trattati nel verbale non c’è concordanza. 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accetta la proposta del consigliere Lucaboni e pertanto si rinvia l’approvazione 
del verbale del 31/03/2016 al prossimo Consiglio d’istituto dopo che saranno eseguite le opportune correzioni. 
 
Ore 18:15 entrano i consiglieri: Adriana Ameyatzin Alvarez Alvarez, Raffaele Venarotta, Maria Alessandra 
Capomagi e Saverio Carloni 
 
Viene pertanto letto il solo verbale della seduta del 20.04.2016 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 20.04.2016. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 15 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 6 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



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

DELIBERA n. 30 
  
di approvare il verbale della seduta del 20/04/2016. 
 

 
2. Conto Consuntivo 2015 
 
Il presidente invita il direttore S.G.A. Patrizia Moretti ad esporre questo punto. 
Il direttore S.G.A. espone ai consiglieri il Conto Consuntivo attraverso un’ampia e dettagliata descrizione degli 
aggregati che lo compongono. Precisa inoltre che poiché  il Conto Consuntivo 2015 non è ancora stato visionato dai 
revisori dei Conti, l’approvazione odierna del Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto è fatta con riserva. 
In attesa cioè del parere del Collegio dei revisori dei Conti che si terrà nei prossimi giorni. 
 
Ore 18:28 entra il consigliere Marco Silenzi. 
  
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 31 
  
di approvare il Conto Consuntivo 2015 (all. A) con la seguente precisazione: se dalla analisi del Conto Consuntivo 
2015 che sarà svolta a breve dal Collegio dei Revisori dei Conti non emergerà nessuna correzione da apportare, il 
Conto Consuntivo si intende approvato definitivamente, altrimenti il Consiglio d’Istituto si riunirà di muovo per 
deliberare ancora su questo argomento. 
 

 
3. Calendario scolastico 2016/2017  
 
Il presidente invita il dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che la regione Marche con delibera della 
giunta regionale n. 351 seduta del 18/04/2016  ha approvato il calendario scolastico regionale per gli anni scolastici  
2016/2017-2017/2018-2018/2019 (all. B). Pertanto per l’anno scolastico 2016/2017 occorre che ogni istituzione 
scolastica individui gli eventuali giorni di sospensione dell’attività scolastica. Si apre quindi una discussione in merito 
alla possibilità di disporre  di ulteriori sospensioni di uno o due giorni a seconda se il Santo Patrono ricorra nel corso 
dell’anno scolastico o meno. Dal dibattito emerge che dall’analisi del calendario scolastico previsto dalla regione 
marche per l’anno 2016/2017 emergono due giorni che assumono una forte criticità per l’attività scolastica. Il rientro 
dalle vacanze di Natale previsto per sabato 07/01/2017 e il rientro a scuola previsto per lunedì 24/04/2017 che 
precede la festa del 25 aprile. Il rientro a scuola in questi due giorni sarebbe poco proficuo. Pertanto si individuano 
come più adatti per attuare la sospensione proprio questi due giorni.  Relativamente al giorno 24/04/2017 poiché la 
ricorrenza del Santo Patrono di Castelplanio cade proprio in questo giorno per i plessi scolastici siti nel comune di 
Castelplanio non vi sarebbero difficoltà. E pertanto per i plessi del Comune di Castelplanio il giorno indicato per la 
sospensione è il solo giorno 07/01/2017 visto che il santo patrono cade il 24/04.    Allo stesso tempo dalla 
discussione emerge  che anche per gli altri plessi scolastici dell’Istituto situati negli altri due comuni (Maiolati 
Spontini e Poggio San Marcello) il rientro per il giorno 24/04/2017 sarebbe poco opportuno e pertanto per  i plessi 
scolastici siti nel comune di Maiolati Spontini sono proposti come giorni di sospensione dell’attività scolastica il 
giorno 07/01/2017 e il giorno 24/04/2017 (due giorni poiché il santo patrono non ricade nell’anno scolastico). La 
stessa soluzione, al fine di avere una programmazione didattica omogenea in tutto l’Istituto,  sarebbe auspicabile 
per i plessi scolastici che ricadono nel comune di Poggio San Marcello anche se in questo caso il patrono ricorre nel 
corso dell’anno scolastico (precisamente il 06/12/2016). A questo riguardo al fine di avere una programmazione 
didattica omogenea in tutto l’Istituto, si propone per i plessi di Poggio San Marcello di fare lezione nel giorno del 
Santo Patrono (06/12/2016) dopo aver sentito il parere del  comune di Poggio San Marcello che potrebbe avanzare 
degli impedimenti. Qualora il comune di Poggio San Marcello non rilevasse impedimenti per l’attività scolastica nel 
giorno del Santo Patrono, si decide di adottare per i plessi scolastici siti nel Comune di Poggio San Marcello due 
giorni di sospensione dell’attività didattica nei giorni del 07/01/2017 e del 24/04/2017. Nel caso invece il comune 
avanzasse impedimenti,  l’unico giorno di sospensione per i plessi di Poggio San Marcello sarebbe il 07/01/2017 e il 
santo patrono che ricorre il 06/12/2016.  
Si fa presente inoltre che se le attività di segreteria e di programmazione volessero seguire i giorni di sospensione 
dell’attività didattica fissata per i plessi di Moie il giorno 07/01/2017 e il giorno 24/04/2017 tali attività dovranno 
essere garantite il giorno 08/09/2016 (giorno del santo patrono di Moie).              



Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 32 
  
di approvare il calendario scolastico deliberato dalla regione Marche per l’anno scolastico 2016/2017 (all. B) e di 
disporre la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi dell’istituto nei giorni 7/1/2017 e 24/4/2017: 

- per i plessi di Castelplanio il giorno 07/01/2017 (il 24/4/2017 festa patronale); 
- per i plessi di Maiolati Spontini  i giorni 07/01/2017 e 24/04/2017; 
- per i plessi di Poggio San Marcello (qualora non vi sia parere sfavorevole del comune di Poggio San Marcello)  i 

giorni 7/01/2017 e 24/04/2017.   
 
 
4    Progetto “Frutta nelle scuole” – integrazione convenzione 

 
Il Presidente invita la Consigliera Maria Luisa Rossetti ad esporre il punto in quanto referente del progetto. 
La Consigliera Rossetti informa che per il plesso di Moie e di Castelplanio è stata disposta una variazione nella 
convenzione che va approvata dal Consiglio d’Istituto. In pratica la distribuzione di centrifugati e succhi d’arancia è 
stata sostituita con la distribuzione di ciliegie e fragole che erano più semplici da distribuire (all. C).    
Il presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 33 
  
di approvare l’integrazione della convenzione del Progetto “Frutta nelle scuole” così come descritta dalla consigliera 
Rossetti.   
 
 
5    Attuazione del programma P.I.P.P.I. –approvazione protocollo d’intesa.  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente informa il Consiglio che si tratta di un protocollo d’intesa a cui partecipa il nostro Istituto insieme ad altri 
istituti della zona, rivolto a realizzare il Programma P:I.P.P.I.  (Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione) (all. D). In pratica si tratta di un programma territoriale rivolto alle famiglie che presentano 
delle criticità e finalizzato a svolgere interventi in modo che i ragazzi restino nel loro ambito familiare. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 34 
 

l’approvazione del protocollo d’intesa per l’attuazione del Programma P.I.P.P.I.    
 
 
 
 



6    Attuazione del programma P.I.P.P.I. –approvazione accordo di rete  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente comunica che relativamente al Programma P.I.P.P.I. precedentemente descritto occorre anche 
approvare un accordo di rete fra i vari Istituti scolastici che vi partecipano. L’istituto capofila è l’istituto Comprensivo 
“L. Lotto” di Jesi (all. E). 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 35 
 

l’approvazione dell’accordo di rete per l’ attuazione del Programma P.I.P.P.I. con capofila Istituto “L’Lotto” di Jesi.        
 
 
 

  7 POR Marche FSE 2014 – 2020 Asse 1 Ob. Spec. (.1 – Percorsi formativi per la diffusione della lingua     
italiana per alunni stranieri (L2)- Edizione A:S: 2016-2017 – approvazione accordo di rete 

   
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente informa il Consiglio che si tratta di un accordo di rete con capofila la Associazione  Teatro Giovani Teatro 
Pirata di Serra San Quirico per un progetto d’insegnamento di lingua italiana rivolto ad alunni stranieri (L2) (all. F). 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 36 
 

l’approvazione dell’accordo di rete per l’insegnamento della lingua italiana rivolto ad alunni stranieri  con capofila l’ 
Associazione Teatro Giovani Teatro pirata di Serra San Quirico. 
 
 
 
    8  Donazione alla scuola dell’infanzia di Moie 
 
 
 Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
 Il Dirigente informa il Consiglio della donazione di una cassa acustica per la diffusione audio a favore della scuola 
dell’infanzia di Moie ad opera dei rappresentanti dei genitori delle sei sezioni dell’infanzia di Moie, dopo raccolta 
volontaria orchestrata fra tutti i genitori.  
 Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
 Presenti: 16 
 Voti favorevoli: 16 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 37 
 

di accettare la donazione e di ringraziare i rappresentanti delle sei sezioni della scuola dell’infanzia di Moie.  
 
 



9  Assicurazione alunni – autorizzazione stipula contratto pluriennale 
 
         
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente informa il Consiglio sulla necessità di predisporre la gara per stipulare il  contratto pluriennale di 
assicurazione degli alunni in quanto la precedente stipula triennale con la Compagnia Ambiente Scuola scadrà il 
prossimo agosto. 
Quindi per avviare la nuova gara c’è bisogno dell’autorizzazione del Consiglio d’istituto.   

 Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
 Presenti: 16 
 Voti favorevoli: 16 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 38 
 
di autorizzare l’avvio della gara per la stipula di un Contratto pluriennale relativo all’assicurazione Alunni. 
 
 
10  Varie ed eventuali 
 

- La consigliera Anahita Hoseinpour Dowlatabadi fa visionare ai consiglieri diversi bozzetti da lei elaborati per il logo 
della scuola. Fra i vari bozzetti elaborati i consiglieri individuano come più adatto il numero 24, sul quale andranno 
apportate ancora alcune modifiche. La consigliera Anahita concorda con le modifiche richieste ed è disposta a 
modificare il logo, tenendo conto di questi suggerimenti.     

 
 

- Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 
 

Il Dirigente comunica che a seguito di recenti disposizioni, dopo ripetuti rinvii. L’Istituto deve adottare e pubblicare 
sul sito web il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità entro il prossimo 30 giugno 2016. 
Il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere. 

  Dopo che il DS ha illustrato il Piano, il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
 Presenti: 16 
 Voti favorevoli: 16 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 39 
 

    
 di esprimere parere favorevole all’adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (all. G). 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.50. 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
f.to Mirko Lucaboni         f.to Irene Bini  


