
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. URBANI” 

MOIE DI MAIOLATI – CASTELPLANIO – POGGIO S. MARCELLO 
 
Verbale n. 4 del 28 - 04 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 28 del mese di aprile, alle ore 18.18 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 

Mazzieri Lorenzo 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  
D.S.G.A. : Patrizia Moretti 

 
Assenti: 
Insegnanti: Barbara Eleuteri, Grizi Alessandra.  
Genitori: Lorenzo Mazzieri, Marta Paraventi, Marco Silenzi, Vincenzo Guerra.   
ATA: nessuno.  
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 (13/0272014 e 05/03/2014). 
2. Conto Consuntivo 2013. 
3. Calendario scolastico 2014/2015. 
4. Convenzione per lo svolgimento del Programma Frutta nelle Scuole 2013/2014. 
5. Proposta centri estivi in lingua inglese “Summer College”.   
6. Convenzione con il C.i.s.. 
7. Progetto Giocagin – scuola infanzia Macine. 
8. AVIS Moie – donazione leggii per Orchestra d’Istituto. 
9. Rettifica delibera n. 83 del 18/12/2013. 
10. Viaggi d’istruzione. 
11. Progetto d’informatizzazione scuole infanzia. 
12. Progetto W.E.B. – Web Educazione Banche dati. 
13. Comunicazione contratti. 
14. Varie ed eventuali. 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali sedute precedenti (13 febbraio 2014 e 5 marzo 2014)  
 
Viene letto il verbale della seduta del 13/02/2014. 
 
Ore 18:20 entra la Consigliera Barbara Eleuteri 
 
Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 13/02/2014. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 14 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 4 

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

DELIBERA n. 23  
  

di approvare il verbale della seduta del 13/02/2014. 
 

       Ore 18:24 Entra il Consigliere Marco Silenzi 



               Viene letto il Verbale della seduta del 05/03/2014. 
 
 
       Ore 18:24 entra il Consigliere Vincenzo Guerra 
 
      Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 05/03/2014 
      Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato: 
      Presenti: 16 
      Voti favorevoli: 13 
      Voti contrari: 0 
      Astenuti: 3 
  

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

DELIBERA n. 24  
  
di approvare il verbale della seduta del 05/03/2014. 

     
 
 

2. Conto Consuntivo 2013 
 
Il presidente invita il direttore S.G.A. Patrizia Moretti ad esporre questo punto. 
Il direttore S.G.A. illustra il Conto Consuntivo al Consiglio svolgendo un ampio e dettagliato resoconto degli 
aggregati che lo compongono. Quindi precisa che il Conto Consuntivo, non essendo stato visionato dai revisori dei 
Conti, sarà eventualmente approvato dal Consiglio d’Istituto con riserva. 
Il presidente,per meglio valutare le varie attività progettuali dell’Istituto, propone che al Conto Consuntivo con la sua 
relazione economica sia affiancato un resoconto delle attività progettuali non in senso economico ma in base agli 
obbiettivi previsti e ai risultati conseguiti e ancora in base alla partecipazione degli alunni  e al loro grado di 
soddisfazione. Tali informazioni daranno la possibilità al Consiglio d’Istituto di compiere le scelte più opportune in 
ambito POF ad esempio.  Il presidente propone che tali relazioni siano predisposte dai referenti dei vari progetti e 
poi confluiranno in un unico documento da allegare al Conto Consuntivo e alla sua Relazione Illustrativa.. 
Il Consigliere Lucaboni Mirko in merito al Conto Consuntivo sottolinea il corretto inserimento, da parte della S.G.A. 
Patrizia Moretti, della indicazione di radiazione dei residui attivi e passivi avvenuta nell’anno. Infatti tale indicazione 
determina una più corretta e immediata lettura della situazione amministrativa.      
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. 25 
  
 
di approvare il Conto Consuntivo 2013 (all. A) con la seguente precisazione: se dalla analisi del Conto Consuntivo 
che sarà svolta a breve dai Revisori dei Conti non ci saranno difficoltà, il Conto Consuntivo si intende approvato 
definitivamente altrimenti il Consiglio d’Istituto si riunirà di nuovo per deliberare ancora su questo argomento; 
di affiancare al Conto Consuntivo e alla sua relazione Illustrativa una relazione riferita alle varie attività progettuali 
che indichi gli aspetti e gli elementi sopra indicati.    
 
Ore 19:11 esce il direttore S.G.A. Patrizia Moretti     
 

 
3. Calendario scolastico  2014/2015  
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il calendario scolastico regionale 
2014/2015  è stato approvato dalla Regione e che il Consiglio d’Istituto può eventualmente prevedere un altro giorno 
di sospensione delle lezioni se il patrono cade durante il periodo scolastico oppure di due giorni di sospensione se il 
patrono non cade nel periodo scolastico. Il Dirigente, visto che quest’anno il calendario scolastico non presenta 
particolari problematiche, propone l’adozione dello stesso così come redatto dalla regione. I Consiglieri dopo un 
analisi attenta  del calendario scolastico regionale concordano con quanto proposto dal Dirigente. 
Il Consigliere Verdolini Moreno, con riferimento al calendario scolastico e vista la imminente sospensione delle 
attività scolastiche per le elezioni europee di domenica 25, maggio 2014, invita il dirigente scolastico a sollecitare le 
tre amministrazioni comunali, che comprendono il nostro Istituto scolastico, affinché individuino per sedi di seggio, 
locali diversi da quelli scolastici, in modo da non influenzare  il calendario delle attività scolastiche negli anni in cui 
sono previste elezioni.                
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 



Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 15 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 26 
  
di approvare il Calendario scolastico regionale (all. B) senza nessuna modifica. Il Consiglio d’Istituto, inoltre, 
condividendo la posizione del Consigliere Verdolini Moreno, dà mandato al  Dirigente scolastico di sollecitare le 
amministrazioni comunali su questo tema.     
 
 
4    Convenzione per lo svolgimento del Programma Frutta nelle scuole 2013/2014 

 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente descrive il progetto che vede coinvolta una Ditta di 
Altamura (all. C). Il Dirigente comunica al Consiglio che si tratta di un progetto senza costi per l’Istituto e  che ha già 
autorizzato tale attività progettuale. Pertanto quella del Consiglio sarà una ratifica dell’autorizzazione già data.    
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. 27 
 

di ratificare l’autorizzazione data dal Dirigente. 
 
 
5    Proposta centri estivi in lingua inglese “Summer College”  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che la Ditta Victoria Company ha richiesto 
l’utilizzo dei locali scolastici per centri Estivi in lingua inglese (all. D). 
In seno al consiglio si apre una discussione serrata che vede coinvolti diversi consiglieri. Le opinioni e i punti di vista 
sono diversi. Vi sono diverse disamine e diverse posizioni che vengono evidenziate da diversi Consiglieri. Non 
riuscendo però a raggiungere a una sintesi comune e condivisa, il presidente interrompe la discussione e invita i 
consiglieri ad esprimersi con un voto su tale punto. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 16 
Voti favorevoli: 3 
Voti contrari: 13 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
a maggioranza  

DELIBERA n. 28 
 

di respingere la richiesta della Ditta Victoria Company.  
 
Ore 20:03 esce il Consigliere Vincenzo Guerra 
 
Ore 20:04 esce la Consigliera Maria Luisa Rossetti  
 
 
 
6    Convenzione con il C.I.S.   
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente descrive la convenzione con il C.i.s. con il quale si 
opera da tantissimo tempo (all. E). 
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. 29 
 

di approvare la Convenzione C.i.s. 
 

 
7  Progetto Giocagin- scuola infanzia Macine 

   
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il progetto Giocagin, che prevede 4 
lezioni, è iniziato nella scuola dell’infanzia di Macine. Il Dirigente comunica inoltre che ha già autorizzato il progetto 
visto che lo stesso non prevede esborsi da parte dell’Istituto e che il Consiglio deve solo ratificare la decisione. 
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. 30 
 

di ratificare la decisione del Dirigente. 
 
 
8   AVIS Moie – donazione leggii per Orchestra D’Istituto 
 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che la sezione AVIS Moie ha donato dei 
leggii all’Orchestra d’Istituto.  
Il Consigliere Verdolini Moreno, che è anche il presidente della sezione AVIS di Moie, tiene a precisare che nella 
raccolta fondi operata dalla sezione AVIS c’è stata una grande partecipazione dei genitori degli alunni che 
frequentano il nostro Istituto. 
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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 31 
 

di accettare la donazione della sezione AVIS di Moie e di ringraziare tutti i membri della stessa.. 
 

 
9   Rettifica delibera n. 83 del 18/12/2013. 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che è necessario rettificare la 
delibera n. 83 del 18/12/2013 inserendo la seguente dicitura:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 
- Prende atto del punto, 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 32 
 



di approvare la rettifica della delibera n. 83 del 18/12/2013 proposta dal Dirigente. Pertanto la nuova delibera è la 
seguente: 
 
 
10  Viaggi d’Istruzione. 

 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica le varie uscite didattiche e i vari viaggi 
d’istruzione che vedono coinvolte diverse classi dell’istituto (all. F).    

  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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 33 
 

di approvare le varie uscite didattiche e i viaggi d’istruzione proposti 
 
11) Progetto d’informatizzazione scuole infanzia. 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio le caratteristiche di tale progetto 
che prevede il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia e che si basa sull’utilizzo e la distribuzione di tablet ai 
bambini dell’infanzia (all. G). 
Si apre una discussione in seno al Consiglio che vede emergere una posizione di contrarietà al progetto. Infatti una 
spinta informatizzazione non sembra essere assolutamente necessaria nella scuola dell’infanzia. Inoltre l’utilizzo di 
una rete wireless così come prevista dal progetto sembra in contraddizione con il cablaggio attuato nelle diverse 
scuole dell’Istituto e finalizzato a una minore emissione di onde magnetiche. 

 Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
 Presenti: 14 
 Voti favorevoli: 0 
 Voti contrari: 8 
 Astenuti: 6  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
a maggioranza  

 
DELIBERA n. 34 

 
di non approvare il Progetto presentato. 
 
 
Ore 20:19 esce la Consigliera Laura Barboni 
 
 
12) Progetto W.E.B. – educazione Banche dati 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente descrive al Consiglio il Progetto (all. H). 
Dopo approfondita discussione il Presidente pone in votazione la deliberazione. 

Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 0 
Voti contrari: 12 
Astenuti: 1  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
a maggioranza  

DELIBERA n. 35 
 

di non approvare il Progetto W.E.B. – Web Educazione Banche dati. 
 
 
 
 



13)  Comunicazione contratti. 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio i Contratti stipulati dall’Istituto 
nell’ultimo periodo (allegato I). 
 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 

Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 0 
Voti contrari: 13 
Astenuti: 0  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Sentito il parere dei consiglieri 
 

all’unanimità 
 
 

DELIBERA n. 36 
 

di prendere atto dei contratti di cui all’allegato. 
 
14)  Varie ed eventuali 
 
 

a) Progetto Giocagin per scuola infanzia Moie 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio che il progetto Giocagin è 
stato autorizzato anche per la scuola infanzia di Moie. Pertanto occorre la semplice ratifica del Consiglio 
d’Istituto per tale progetto. 

               Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
              Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
              Presenti: 13 
              Voti favorevoli: 13 
              Voti contrari: 0 
              Astenuti: 0  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 37 

 
di ratificare l’approvazione del Progetto Giocagin anche per la scuola infanzia di Moie. 

 
 
Il Presidente anche a nome della Consigliera Marta Paraventi, oggi non presente, elogia il lavoro svolto dalle 
insegnanti e dai ragazzi  che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi a Moie,  in occasione della festa della 
Liberazione, tenutasi il giorno 25 aprile 2014.  A tale elogio si associa anche il Consigliere Verdolini Moreno che 
ha partecipato alla manifestazione e ha potuto apprezzare il lavoro svolto dai ragazzi. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.35. 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni                                     F.to Ilario Papi  


