
 

 

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

 
Verbale n. 6   del 11 - 12 - 2015 
 
L’anno 2015, addì 11 del mese di dicembre, alle ore 18.00 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 

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 Moira  

 
Assenti: 
Insegnanti: Maria Roberta Marcelletti 
Genitori: Marco Silenzi 
ATA: ///////////////////////  
Segretario verbalizzante : Maria Luisa Rossetti  
Presiede la prima riunione del neoeletto Consiglio di Istituto  il  dirigente scolastico Nicola Brunetti. 
 
Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
2. Elezione del Presidente  
3. Elezione del Vice Presidente   
4. Elezione della Giunta Esecutiva 
5. Servizio di tesoreria – proroga convenzione  
6. I.I.S. Galilei – alternanza scuola lavoro 
7. Varie ed eventuali. 
 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
 
Il DS, che preside il Consiglio d’Istituto, dà lettura del verbale del seggio n. 1, relativo ai risultati delle elezioni del 
22/23 novembre scorso per la componente genitori, docenti e ATA (all. A). 
Dopo aver elencato i nominativi degli eletti e i relativi voti di preferenza, il DS chiede ai Consiglieri se ci sono 
interventi.  
Non essendoci interventi, il presidente pone in votazione la deliberazione. Con votazione palese per alzata di mano 
essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 17 
Voti favorevoli: 17 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO DI   ISTITUTO 
 
 
- Vista la relazione del DS, 
- Sentito il parere dei Consiglieri, 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 73 
  
di insediare il Consiglio di Istituto per il triennio 2015/2018, composto dai sottoelencati consiglieri: 

 
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 Moira  



 

 

2. Elezione del presidente  
 
Il DS dà lettura di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di istruzione – pertinenti il Consiglio 
d’Istituto ( art. 8 DL  n.297 del 16 aprile 1994) e lascia la parola ai Consiglieri che vogliono intervenire. 
Il cons. Lucaboni propone la elezione a Presidente del cons. Bini per una questione di alternanza della carica , che 
nell’ultimo triennio è stata a favore di Castelplanio, e nella considerazione della disponibilità dello stesso consigliere.  
Si passa alla votazione. 
Il DS nomina scrutatori i cons. Carloni e Lucaboni. 
Il DS pone in votazione la deliberazione. La votazione a scrutinio segreto ottiene il seguente risultato:  
 
Presenti: 17 
 
Ottengono voti 
BINI IRENE                  n.15 
BRAVETTI MIRCO      n.  1 
SCHEDE BIANCHE     n.  1 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

- Vista la relazione del DS, 
- Sentito il parere dei consiglieri, 
- Visto il risultato dello scrutinio 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 74 
  
di eleggere presidente del Consiglio di Istituto il cons. Bini Irene che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
alla prima votazione.  

 
3. Elezione del Vice Presidente   
 
Assume la presidenza del Consiglio d’Istituto Irene Bini. 
Il neo presidente prende la parola per ringraziare i consiglieri della fiducia accordata e per ribadire il proprio impegno 
a lavorare per il buon funzionamento dell’Istituto, per il bene dei nostri alunni e con l’auspicio di creare rete di 
collaborazione e confronto  tra consiglieri e comunità scolastica.  
Il cons. Lucaboni propone la elezione a Vice presidente del cons. Bravetti nella considerazione della competenza e 
disponibilità dello stesso consigliere.  
Il presidente nomina scrutatori i cons. Carloni e Lucaboni. 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. La votazione a scrutinio segreto  ottiene il seguente risultato:  
 
Presenti: 17 
 
Ottengono voti 
BRAVETTI MIRCO      n.  16 
SCHEDE BIANCHE     n.    1 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

- Sentito il parere dei consiglieri, 
- Visto il risultato dello scrutinio 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 75 
  
di eleggere Vice presidente del Consiglio di Istituto il cons. Bravetti Mirco. 
 
4.  Elezione della Giunta Esecutiva 

 
Il presidente dà lettura di quanto previsto dalla normativa per l’elezione della Giunta Esecutiva ( DPR 416/74) e 
lascia la parola ai consiglieri che vogliono intervenire. 
Dopo alcuni interventi si passa alla votazione. 
Il presidente nomina scrutatori i cons. Carloni e Lucaboni. 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. La votazione a scrutinio segreto  ottiene il seguente risultato:  
 
Presenti: 16 
 
Ottengono voti 
VIGNATI MOIRA         n. 6 
BORSINI BRUNA        n.1 
LUCABONI MIRKO     n.6 
VENATOTTA RAFFAELE    n.1 
ALVAREZ ALVAREZ ADRIANA AMEYATZIN   n. 7 



 

 

CARLONI SAVERIO     n.1 
SCHEDE BIANCHE      n.1 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-         Vista la relazione del DS 
- Sentito il parere dei consiglieri, 
- Visto il risultato dello scrutinio 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA n. 76 
  
di eleggere quali componenti della Giunta Esecutiva i cons. ALVAREZ ALVAREZ ADRIANA AMEYATZIN, 
LUCABONI MIRKO, VIGNATI MOIRA e CARLONI SAVERIO.  
 
 
5.  Servizio di tesoreria – proroga convenzione  
 
Il presidente lascia la parola al DS che chiede al Consiglio di poter prorogare la convenzione per la gestione del 
servizio di tesoreria , che ha durata triennale e  che scade il 31/12/2015, con la Banca di Credito Cooperativo di 
Ostra Vetere, per il tempo strettamente necessario per avviare e portare a termine le operazioni di gara per 
aggiudicare tale servizio. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione. Con votazione palese per alzata di mano essa ottiene il seguente 
risultato:  
Presenti: 17 
Votanti: 17 
Voti favorevoli: 17 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
   -      Vista la relazione del DS 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 77 

 
di prorogare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo di Ostra 
Vetere per il tempo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di gara per l’aggiudicazione del 
servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi. 
 
6.  I.I.S. Galilei – alternanza scuola lavoro 
 
Il Presidente dà la parola al DS che illustra la richiesta fatta dall’I.I.S Galilei, di poter realizzare il progetto di 
alternanza scuola-lavoro per 2 studenti presso la scuola d’infanzia di Castelplanio e per 2 studenti presso la scuola 
d’infanzia di Moie. Si specifica che l’adesione riguarda alunni del Liceo scienze-umane opzione economico sociale, 
classe 4^ e che il periodo di alternanza è previsto dal 16/05/2016 al 04/06/2016. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione. Con votazione palese per alzata di mano essa ottiene il seguente 
risultato:  
Presenti: 17 
Votanti: 17 
Voti favorevoli: 17 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

-      Vista la relazione del DS 
- Preso atto del punto,  
- Sentito il parere dei consiglieri, 

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 78 

 
di approvare le richieste di alternanza scuola – lavoro esplicitate in premessa. 
 
8.  Varie ed eventuali 
 

- Accordo di rete MIR:  Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente chiede di autorizzare 
l’adesione a   “Matematica in rete” , un progetto in continuità verticale sulla Didattica della matematica, che 
prevede incontri di formazione e gruppi di lavoro per gli insegnanti che intendono partecipare.  Tale 
Accordo ha come capofila l’Istituto di Corinaldo. (all. B) 

        



 

 

       Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
       Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
       Presenti: 17 
       Voti favorevoli: 17 
       Voti contrari: 0 
       Astenuti: 0 

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

 
          all’unanimità  

  DELIBERA n. 79 
 

               di approvare  l’adesione alla rete  “Matematica in rete”. 
  

- Schede progetto POF 2015/2016 :   Il Presidente lascia la parola al DS che presenta i seguenti   
progetti di cui si allegano le schede progettuali : 

 
� Preparazione alla certificazione STARTER (All. C) 
� Educatore in classe (All. D) 
� Progetto ANIMAZIONE MUSICALE  (All.E) 
� RECUPERO E POTENZIAMENTO (All. F) 

  
       Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
       Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
       Presenti: 17 
       Voti favorevoli: 17 
       Voti contrari: 0 
       Astenuti: 0 

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

 
          all’unanimità  

  DELIBERA n. 80 
 
di approvare  i Progetti esplicitati in premessa. 
 

- Progetto Archimede:   Il Presidente lascia la parola al DS che illustra il progetto di alfabetizzazione ed 
educazione informatica per allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per un uso 
consapevole delle nuove tecnologie. (All.  G) 

 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  

       Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
       Presenti: 17 
       Voti favorevoli: 0 
       Voti contrari: 17 
       Astenuti: 0 

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

 
          all’unanimità  

  DELIBERA n. 81 
 
di non approvare  l’adesione al Progetto Archimede. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.45 
 
 
 
 
    Il Segretario             Il Presidente 
F.to Maria Luisa Rossetti         F.to  Irene Bini 


