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

 
Verbale n. 6 del 25 - 06 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 25 del mese di giugno, alle ore 18:45 presso la Scuola Primaria “G. Leopardi” di Poggio San Marcello 
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 

Mazzieri Lorenzo Trillini Maria Paola Orazi Rita 

Verdolini Moreno Pandolfi Mariella Fratoni Rolando 

Papi Ilario Eleuteri Barbara  

Guerra Vincenzo 

 

Raffone Fiorella  

Paraventi Martai 

 

Mingo Maria Antonia  

Lucaboni Mirko Grizi Alessandra  

Bartoli Erika  Barboni Laura  

Silenzi Marco Rossetti Maria Luisa  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Nicola Brunetti  
 

 
Assenti: 
Insegnanti: Maria Paola Trillini, Mariella Pandolfi, Fiorella Raffone, Maria Antonia Mingo, Alessandra Grizi, Maria Luisa 
Rossetti.  
Genitori: Vincenzo Guerra, Erika Bartoli    
ATA: Rita Orazi.  
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 dei verbali sedute precedenti (28/04/2014 e 19/05/2014). 
2. Stato di attuazione del Programma Annuale e f. 2014 e relative modifiche. 
3. Comunicazione Contratti. 
4. Centro Estivo Castelplanio- autorizzazione uso locali sc. secondaria 
5. Donazione consigliere comunale di Poggio San Marcello.   
6. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali sedute precedenti (28/04/2014 e 19/05/2014)  
 
Il Presidente non avendo a disposizione i verbali in oggetto e costatato che a causa di un disguido gli stessi verbali 
non sono stati inviati ai Consiglieri, propone il rinvio della loro lettura e approvazione al prossimo Consiglio d’istituto. 
Il Presidente pone in votazione il rinvio della lettura e dell’approvazione dei verbali del 28/04/2014 e del 19/05/2014. 
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. 41  
  
di rinviare la lettura e l’approvazione dei verbali del 28/04/2014 e del 19/05/2014 al prossimo Consiglio d’istituto. 
 
 

        



2. Stato di attuazione del Programma annuale e. f. 2014 e relative modifiche 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. 
Il Dirigente, premettendo che il Direttore S.G.A. non è potuta intervenire al Consiglio d’istituto, legge la relazione 
predisposta dal Direttore S.G.A Patrizia Moretti in cui sono descritte le modifiche apportate al Programma Annuale e 
Finanziario 2014. 
 
Ore 18:50 entra la Consigliera Rita Orazi 
      
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 11 
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 la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2014 (all. A).    
 

 
3. Comunicazione contratti  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica i contratti che sono stati stipulati dall’Istituto 
comprensivo nell’ultimo periodo. (all. B)              
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 11 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
- Sentita la comunicazione del dirigente, 
 

all’unanimità 
DELIBERA n. 43 

 
di prendere atto dei contratti stipulati di cui all’all. B. 

 
 
 
4    Centro Estivo Castelplanio-autorizzazione uso locali scuola secondaria 

 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che l’UISP ha richiesto l’utilizzo dell’aula 
magna e dei bagni adiacenti della scuola secondaria di Castelplanio per un Centro Estivo, dal 14/07/2014 al 
25/07/2014.     
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.    
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 11 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
         all’unanimità  

 
 
 
 



DELIBERA n. 44 
 

di autorizzare l’uso dei locali richiesti per il centro estivo UISP. 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. 
 

 
 
 
5    Donazione Consigliere comunale di Poggio san Marcello  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il Sig. Cristian Avaltroni, Consigliere 
comunale di Poggio San Marcello, ha donato il compenso da Consigliere comunale - pari a euro 383,00 - alla scuola 
dell’Infanzia di Poggio San Marcello (all. C) 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 11 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 45 

 
di accettare la donazione del sig. Cristian Avaltroni e di esprimere il plauso di tutto il Consiglio di Istituto.  
 
 
6      Varie ed eventuali 
 
 
Interviene la Consigliera Marta Paraventi che vuole elogiare il lavoro svolto dai ragazzi e dai docenti nella 
manifestazione del 25 aprile 2014 (Festa della Liberazione). Il Presidente Ilario Papi segnala che quanto espresso 
dalla Consigliera Marta Paraventi è stato inserito nel verbale del Consiglio d’istituto del 28/04/2014. Il Presidente 
Ilario Papi inoltre coglie l’occasione per ringraziare ed elogiare il Consigliere Lorenzo Mazzieri per il suo lavoro sia 
in seno al consiglio d’Istituto, di cui è membro da otto anni, sia in seno alla Protezione Civile per il suo impegno 
rivolto alla sicurezza dei plessi scolastici. Tale ringraziamento nei confronti del Consigliere Lorenzo Mazzieri è 
condiviso da tutto il Consiglio. Il Consigliere Lorenzo Mazzieri ringrazia per le parole del Presidente e pur se 
dispiaciuto del fatto che a settembre decadrà automaticamente dal Consiglio d’Istituto, poiché non avrà più figli che 
frequentano il nostro Istituto, si dichiara sempre pronto a collaborare, in veste di responsabile della protezione civile 
dell’Unione dei comuni, con la scuola e le sue istituzioni. 
Interviene ancora la Consigliera Marta Paraventi su diversi aspetti. Chiede informazioni al Dirigente sul progetto “ 
Le macchine del tempo” che era iniziato ma che poi è stato sospeso. Il Dirigente risponde che il progetto 
riguardante la realizzazione di opere d’arte con materiale riciclato è stato sospeso a causa di problematiche 
personali che riguardavano la tutor esterna del progetto. In pratica è stato rinviato al prossimo anno scolastico. 
La Consigliera Marta Paraventi interviene segnalando le problematiche che si potrebbero avere all’entrata della 
scuola primaria di Moie alla riapertura scolastica, vista la presenza del cantiere relativo all’ampliamento del polo 
scolastico. Inoltre chiede se sul prossimo Pof possono essere inseriti progetti che riguardino l’influenza dei social 
media e progetti di educazione sessuale. In merito alle problematiche poste dalla presenza del Cantiere nelle 
vicinanze della scuola primaria di Moie, il Dirigente risponde che all’inizio del prossimo anno scolastico si faranno le 
opportune valutazioni anche in base all’estensione del Cantiere a quel tempo e si prenderanno le adeguate 
precauzioni.  In merito alle altre problematiche poste dalla Consigliera Marta Paraventi, il Dirigente dice che per 
quanto riguarda gli aspetti riguardanti l’utilizzo dei social media, negli anni scorsi sono stati fatti incontri con la 
polizia postale per spiegare i pericoli del web. Mentre per quanto riguarda l’aspetto che si riferisce all’educazione 
sessuale, un vero e proprio progetto organico non si è mai fatto. Ma in diverse classi grazie all’iniziativa di singoli 
insegnanti o all’attivazione di singoli Consigli di classe quest’argomento viene trattato. Ad esempio nelle terze classi 
della scuola secondaria di Moie i Consigli di classe hanno da anni previsto di trattare l’argomento dell’educazione 
sessuale con i ragazzi che frequentano la classe finale della secondaria. 
A questo punto si apre un dibattito in seno al Consiglio sia in merito al tema dell’’educazione sessuale che al tema 
dell’uso d’internet che coinvolge tutti i consiglieri presenti. Dopo che sono state espresse le diverse posizioni, si 
giunge alla seguente determinazione condivisa: il Consiglio d’istituto, in riferimento al tema dell’educazione 
sessuale, dà mandato al DS affinché si attivi una collaborazione con le istituzioni preposte (Asur, Consultorio ecc) 
al fine di predisporre un progetto organico di educazione sessuale da svolgere nella scuola secondaria. 



S’individuerà anche quale sarà la fascia d’età dei ragazzi più appropriata per affrontare tale argomento. Con 
riferimento al tema dell’uso consapevole di internet, il Consiglio d’Istituto dà mandato al DS affinché la 
collaborazione con le Istituzioni preposte (Polizia Postale, Garante della Privacy) continui e vengano organizzati 
incontri informativi sia con i ragazzi sia con i genitori. 
Il Consigliere Lorenzo Mazzieri interviene per segnalare al Dirigente che in vista della riapertura a settembre del 
plesso della scuola primaria di Castelplanio a Macine sarebbe opportuno predisporre, negli orari di entrata e di 
uscita da scuola, una zona interdetta al traffico, in modo da risolvere le problematiche di sicurezza legate al 
passaggio di auto in questi orari.  
Il Consigliere Moreno Verdolini interviene per ringraziare gli insegnanti e gli alunni che hanno animato la rassegna 
teatrale dell’istituto. Inoltre segnala al dirigente di verificare la normativa riguardante l’indirizzo musicale che 
secondo le sue informazioni darebbe la possibilità di ampliare l’indirizzo musicale per i ragazzi che hanno 
frequentato il nostro istituto fino all’età dell’obbligo scolastico (anni 16).                
 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.05. 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
Mirko Lucaboni               Ilario Papi  

 

 

 
 

 

 


