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

 
Verbale n. 7 del 31 - 07 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 31 del mese di luglio, alle ore 17:48 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  
 

 
Assenti: 
Insegnanti: Maria Paola Trillini, Barbara Eleuteri .  
Genitori:  Lorenzo Mazzieri, Vincenzo Guerra, Marta Paraventi, Marco Silenzi.   
ATA: Rita Orazi, Rolando Fratoni.  
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 verbali  delle sedute precedenti (28 aprile-19 maggio -25 giugno 2014). 
2. P.O.F 2013/2014 - monitoraggio. 
3. Contributo Volontario Alunni anno scolastico 2014/2015. 
4. Chiusura uffici Anno scolastico 2014/2015 
5. Assicurazione Alunni anno scolastico 2014/2015. 
6. Orario delle lezioni anno scolastico 2014/2015. 
7. Accordo di rete formazione figure sensibili sicurezza. 
8. Incarico di Medico competente anno scolastico 2014/2015. 
9. Progetto “Social Classroom” 
10. Progetto “100 scuole per la pace e la fraternità” 
11. Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno scolastico 2014/2015. 
12. Formazione docenti. 
13. Autorizzazione utilizzo locali scuola secondaria “Fermi” per soggetto disabile- ratifica. 
14. Adesione a “Matematica in rete”  (MiR) - ratifica. 
15. Orchestra d’istituto – ipotesi di accordi per partecipazione ex alunni. 
16. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (28 aprile-19 maggio-25 giugno 2014)  
 
Viene letto il verbale della seduta del 28/04/2014. 
La consigliera Erika Bartoli fa presente che dal verbale risulta che lei era presente ed invece era assente. Pertanto 
si aggiunge la Consigliera Erika Bartoli fra i genitori assenti e si apportano le correzioni necessarie. 
Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 28/04/2014 con le modifiche sopra riportate. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 2 

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

DELIBERA n. 46 
  
di approvare il verbale della seduta del 28/04/2014. 
 



    
       Viene letto il Verbale della seduta del 19/05/2014. 
       Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 19/05/2014 
      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. 47 
  
di approvare il verbale della seduta del 19/05/2014. 
 
Ore 18:00 entra la consigliera Marta Paraventi 
 
Viene letto il Verbale della seduta del 25/06/2014. 
In merito al verbale letto la consigliera Marta Paraventi fa presente che nel verbale non sono state riportate 
correttamente le sue parole e le sue osservazioni,  pertanto chiede che al verbale siano apportate correzioni e 
integrazioni. Le correzioni e integrazioni richieste dalla Consigliera Marta paraventi sono inserite nel verbale. 
 
Ore 18:15 entra il Consigliere Marco Silenzi 
 
Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale del 25/06/2014 con le modifiche e integrazioni richieste 
dalla Consigliera Marta Paraventi. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 5 

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

DELIBERA n. 48 
  
di approvare il verbale della seduta del 25/06/2014. 
 
 
2 P.O.F. 2013/2014 - monitoraggio 

 
Il presidente invita la docente Tiziana Tobaldi ad esporre questo punto. La docente Tiziana Tobaldi illustra il 
monitoraggio del piano dell’offerta formativa attuato dall’istituto. Il monitoraggio sul piano dell’offerta formativa 
relativo all’anno scolastico 2013/2014 viene estrinsecato sotto i diversi aspetti che lo caratterizzano 
(finalità/destinatari/esigenze destinatari/obiettivi/esito atteso). La finalità di tale attività di monitoraggio è quella di 
apportare dei continui miglioramenti e correzioni all’attività formativa proposta dall’Istituto partendo dall’analisi 
dell’offerta formativa attuata nell’anno precedente. Si utilizzano anche comparazioni fra aspetti dell’offerta formativa 
riferiti a diversi anni scolastici. La comparazione relativa a diversi anni scolastici attuata in questo monitoraggio ha 
riguardato il numero dei progetti svolti e il modo in cui sono stati finanziati. Le osservazioni più rilevanti messe in 
luce dalla docente Tiziana Tobaldi sono quelle che il calo dei finanziamenti statali che ha ridotto considerevolmente 
il fondo d’istituto non ha inciso sull’ampliamento dell’offerta formativa e sulla qualità dei progetti. La qualità, dice la 
docente Tiziana Tobaldi, non è fatta dai fondi a disposizione ma dalla buona volontà e dall’entusiasmo dei docenti, 
dalle sinergie che si realizzano con le associazioni e gli enti del territorio. L’unione di scuola, associazioni ed enti 
territoriali sviluppa sinergie positive in primo luogo per i ragazzi, ma anche per la scuola come istituzione e per le 
stesse associazioni ed  enti territoriali che hanno così un riscontro sul territorio in cui operano. Il numero dei progetti 
realizzati quest’anno scolastico è stato superiore a quello dello scorso anno. Il calo notevole dei progetti finanziati 
con il fondo d’istituto è stato compensato grazie all’incremento dei progetti a costo zero. La gratuità dice la docente 
Tiziana Tobaldi non è semplicemente fare qualcosa senza denaro, ma è farsi carico consapevolmente delle 
persone. E’ mostrare il primato etico della responsabilità rispetto alla sfera dell’utile. Con questa considerazione 
termina l’analisi svolta dalla docente Tiziana Tobaldi. Il presidente Ilario Papi interviene per chiedere al dirigente 
scolastico se la riduzione dei progetti finanziati dal fondo d’istituto è dovuto a una sua riduzione o a una diversa 
redistribuzione di tali risorse. Il Dirigente scolastico risponde che la riduzione dei progetti finanziati dal fondo 
d’istituto è esclusivamente dovuta alla riduzione del fondo d’istituto dovuta alla riduzione dei finanziamenti statali. Il 
presidente alla luce di quanto detto esprime un plauso al lavoro svolto dall’istituto con il quale ha sopperito alla 
diminuzione di risorse. Auspica inoltre che nelle successive analisi del piano dell’offerta formativa siano svolte anche 
comparazioni per ordini di scuole diverse (ad esempio numero di progetti attuati alle scuole primarie e alle medie). 
La docente Tiziana Tobaldi interviene dicendo che tale comparazione,  oltre ad essere difficile da attuare, risulta 
essere poco utile ai fini delle analisi da svolgere. 



Il presidente quindi ringrazia personalmente la docente Tiziana Tobaldi per l’esposizione svolta e la congeda 
esprimendo un ringraziamento a nome del Consiglio d’istituto.      
 

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

DELIBERA n. 49 
di prendere atto del punto. 
 
 
3 Contributo Volontario alunni anno scolastico 2014/2015  

 
Il presidente invita il dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente invita il consiglio a ragionare sull’entità del contributo 
volontario da richiedere alle famiglie. Si apre una discussione in seno al consiglio dalla quale emerge la volontà di 
mantenere invariata l’entità del contributo volontario da richiedere alle famiglie anche per l’anno scolastico 
2014/2015. In pratica è riconfermato l’ammontare dell’anno scorso pari a euro 8,00 per ogni ordine di scuola.               
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 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
all’unanimità 

DELIBERA n. 50 
  
di mantenere invariata l’entità del contributo volontario (pari a euro 8,00) da richiedere alle famiglie anche per l’anno 
scolastico 2014/2015.   
 
 
4    Chiusura uffici a. sc. 2014/2015 

 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente illustra al Consiglio d’Istituto il programma dei giorni di chiusura degli uffici amministrativi,  proposto 
dall’ufficio amministrativo e relativo all’anno scolastico 2014/2015.  (all. A).    
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 
- Preso atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri, 

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 51 
 

di approvare il programma dei giorni di chiusura degli uffici amministrativi, per l’anno scolastico 2014/2015, con 
l’esclusione del giorno 29/08/2015.   
   
 
5    Assicurazione alunni anno scolastico 2014/2015  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che la compagnia di assicurazione con la 
quale è in essere il contratto ha comunicato all’istituto che il premio assicurativo per alunno e le condizioni di polizza 
sono rimaste invariate rispetto a quelle dello scorso anno. 
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 
- Preso atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri, 

 
all’unanimità  

 



DELIBERA n. 52 
 

di approvare il rinnovo della polizza  assicurazione alunni con la stessa compagnia dell’anno scorso in quanto sia il 
premio per alunno (euro 5,30) sia le altre condizioni di polizza sono rimaste invariate.   
 
 
6    Orario delle lezioni anno scolastico 2014/2015  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto l’orario scolastico dei vari plessi dell’Istituto che ricalca quello dello 
scorso anno (all. B). Rimane da verificare, in base ai tempi effettivi di percorrenza degli scuolabus, solo l’orario della 
scuola primaria di Macine. 
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 
- Preso atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri, 

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 53 
          

di approvare l’orario delle lezioni dei vari plessi come indicato dal Dirigente (all. B). Si autorizza   inoltre il   Dirigente alla 
modifica dell’orario della scuola Primaria di Macine, qualora la verifica dei tempi effettivi di percorrenza dei  pulmini lo 
renda necessario. 
 
 

  7 Accordo di rete formazione figure sensibili 
   
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
Il Dirigente propone al consiglio d’Istituto l’adesione all’accordo di rete, con capofila l’ITG Cuppari di Jesi, per la 
formazione di figure sulla sicurezza indicando i costi di tale adesione (all. C). 
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 
- Preso atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri, 

 
all’unanimità  

DELIBERA n.54 
 

di aderire all’accordo di rete per la formazione di figure sensibili e di autorizzare la spesa di adesione. 
 
 
  8 Incarico di Medico Competente a. sc. 2014/2015 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che anche per l’anno scolastico 2014/2015 
il Medico Competente (Doriano Duca) è disposto a rinnovare il suo contratto con l’Istituto per tale funzione alle 
stesse condizioni dell’anno precedente (all. D). 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 55 

 
di conferire l’incarico di Medico competente per l’anno scolastico 2014/2015 al dott. Doriano Duca e di autorizzare la 
spesa per tale incarico.  
 
 
 



      9 Progetto “Social Classroom” 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente descrive il progetto proposto dal Sig. Roberto 
Pierpaoli che prevede un uso intenso di computer portatili a scuola per una nuova didattica. 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’istituto, pur ritenendo il progetto interessante, non lo ritiene al momento 
appropriato per il nostro istituto. 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 56 
 

di non approvare il progetto “Social Classroom”. 
 
 
      10 Progetto “100 scuole per la pace e la fraternità” 
 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente descrive il progetto che prevede come evento finale 
una marcia per la pace Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 19/10/2014 (all. E). Dopo un’attenta valutazione 
del progetto il Consiglio d’istituto auspica la partecipazione a tale iniziativa, ritenendo importante il coinvolgimento 
dei genitori,  visto che l’evento finale è previsto di domenica.     

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 57 
 

di esprimere parere favorevole alla partecipazione alla marcia, auspicando la partecipazione dei genitori. 
 
Ore 19:37 Esce la consigliera Alessandra Grizi  
 
 
     11 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a. sc. 2014/2015 
 
 Il Presidente propone il rinvio del punto al prossimo Consiglio in quanto la proposta per tale servizio non è stata 
ancora determinata. 

    Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
    Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
    Presenti: 12 
    Voti favorevoli: 12 
    Voti contrari: 0 
    Astenuti: 0 

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

 
  all’unanimità  

 DELIBERA n. 58 
 

di rinviare il punto al prossimo Consiglio d’istituto. 
 
 
     12 Formazione docenti 
 
    Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto gli incontri di        
    formazione dei docenti previsti per il prossimo anno scolastico (all. F). 
 

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



all’unanimità 
DELIBERA n. 59 

di prendere atto del punto. 
 
 
                 13 Autorizzazione utilizzo locali sc. Secondaria “Fermi” per soggetto disabile-ratifica 
 
                Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che ha autorizzato l’utilizzo dei locali  
               della scuola secondaria “E. fermi” per ospitare un soggetto disabile.  

        Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
        Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
        Presenti: 12 
        Voti favorevoli: 12 
        Voti contrari: 0 
        Astenuti: 0 

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

 
          all’unanimità  

  DELIBERA n. 60 
 

          di ratificare l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola secondaria “E Fermi”. 
 
 
            14  Adesione a “ Matematica in rete” (Mir)-ratifica 
 
              Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che ha autorizzato l’adesione a    
              “Matematica in rete” avente come capofila l’Istituto di Corinaldo.  

       Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
       Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
       Presenti: 12 
       Voti favorevoli: 12 
       Voti contrari: 0 
       Astenuti: 0 

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

 
          all’unanimità  

  DELIBERA n. 61 
 

               di ratificare l’adesione a  “Matematica in rete”. 
 
 
                       15 Orchestra d’Istituto – ipotesi di accordi per partecipazione ex alunni 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che su richiesta dei professori di 
strumento (al fine di non perdere le professionalità acquisite) si è ipotizzato di permettere agli ex alunni che lo 
desiderano e che frequentano il biennio della scuola secondaria di secondo grado (anche in virtù di una norma 
che lo permette, come sottolineato dal consigliere Moreno Verdolini) di partecipare alla nostra orchestra 
d’Istituto nella sua forma allargata (Orchestra d’Istituto e Banda ). Si apre una discussione che vede i consiglieri 
favorevoli alla partecipazione degli ex alunni che frequentano il biennio superiore alla nostra orchestra d’Istituto. 
Il Dirigente svilupperà gli accordi necessari con la Banda che collabora con la nostra Orchestra affinché tale 
partecipazione si possa realizzare. 
 
Ore 19:55 Esce la consigliera Laura Barboni 
 

        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. 62 

 



di autorizzare gli ex alunni che frequentano il biennio della scuola secondaria di secondo grado a far parte 
dell’orchestra d’istituto nella sua forma allargata (Orchestra e Banda) e di dare mandato al Dirigente affinché 
stipuli gli opportuni accordi con la Banda per tale partecipazione. 

 
 
16 Varie ed eventuali 
 

a) Richiesta utilizzo palestre Uisp 
  

   Il Presidente Invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica la richiesta pervenuta dalla 
UISP per le palestre di Moie ( Palestra scuola Media e Palazzetto sport) e di Castelplanio (Palestra 
scuola Media) per i corsi di attività motoria per la terza età ed adulti che avranno inizio da ottobre 
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. 63 
 

di autorizzare l’utilizzo delle palestre richieste dalla UISP ad eccezione del palazzetto dello sport di Moie per il 
quale potrà essere espresso il parere solo dopo che i docenti della sc. primaria avranno elaborato l’orario 
definitivo delle lezioni. 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.   

 
 

   
 

       Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:25. 
 
 
 
  
          Il Segretario                                        Il Presidente 
     F.to Mirko Lucaboni                   F.to  Ilario Papi  

 

 

 

 

 


