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

 
Verbale n. 11 del 15 - 01 - 2014 
 
L’anno 2014, addì 15 del mese di Gennaio, alle ore 18.30 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi” di 
Castelplanio 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: Mariella Pandolfi, Fiorella Raffone, Maria Antonia Mingo e Alessandra Grizi  
Genitori:  Lorenzo Mazzieri, Vincenzo Guerra, Marta Paraventi, Erika Bartoli, Marco Silenzi   
ATA: nessuno  
Segretario verbalizzante : Mirko Lucaboni  
Presiede la riunione del Consiglio d’Istituto il Presidente Ilario Papi 
Sono presenti anche gli insegnanti dell’indirizzo musicale i prof.  Marco Agostinelli e Gianluca Gagliardini 
 
Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (18, Dicembre 2013) 
2. Regolamento ammissione alla 1^ classe della scuola sec. di 1° grado ad indirizzo musicale - approvazione 

definitiva 
3. Adesione al “Gruppo di storia in rete di Corinaldo” 
4. Progetto continuità nido Zero3 di Castelplanio 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (18  Dicembre 2013)  
 
Viene letto il verbale della seduta precedente.   
 
Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale precedente. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 10 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 1 
 

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

DELIBERA n. 1 
  
di approvare il verbale della seduta del 18/12/2013. 
 
2. Regolamento ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale – 

approvazione definitiva 
 
Il presidente nel parlare del punto, ringrazia i docenti di musica dell’Indirizzo musicale Marco Agostinelli e Gianluca  
Gagliardini per la loro presenza al Consiglio d’Istituto. 
 
Ore 18.43 entra il consigliere Lorenzo Mazzieri 
 



Tale presenza, come auspicato nella delibera n. 85 della scorsa seduta del Consiglio d’Istituto è finalizzata ad avere un 
chiarimento su certi aspetti del Regolamento che vanno meglio chiariti. Il presidente invita il docente dell’indirizzo 
musicale prof. Gianluca Gagliardini a parlare del punto.  
Gagliardini spiega che, pur non essendo prevista dalla normativa la redazione di un regolamento per l’ammissione alla 
classe prima dell’indirizzo musicale, i docenti hanno sentito l’esigenza di redigerlo, per meglio rispondere alle esigenze di 
trasparenza e di informazione delle famiglie. Si passa quindi alla lettura e all’analisi del regolamento, punto per punto. I 
docenti dell’indirizzo musicale spiegano dettagliatamente ai consiglieri le modalità e i criteri con cui avviene la selezione 
dei ragazzi. Gli aspetti che destavano maggiore perplessità vengono analizzati con attenzione sia dai docenti 
dell’indirizzo musicale che dai consiglieri. Si apportano alcune modifiche e integrazioni al regolamento già approvato per 
arrivare alla versione definitiva (all. A).  
I docenti dell’indirizzo musicale, per una maggiore informazione e chiarezza degli alunni e delle famiglie, auspicano la 
più ampia divulgazione di tale regolamento sotto diverse forme: pubblicazione sul sito internet della scuola, 
pubblicazione all’albo della scuola e distribuzione dello stesso agli alunni nel periodo d’iscrizione alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado. Inoltre i docenti dell’indirizzo musicale, per facilitare la comprensione del regolamento, 
hanno pensato di predisporre un opuscolo in cui esso sia spiegato sotto forma di domande e risposte.     
.  
 Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese e 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. 2 
  
di approvare il Regolamento per l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
con le modifiche e le integrazioni apportate (all. A). Il Consiglio, inoltre, condivide le iniziative proposte dai docenti 
dell’indirizzo musicale per una più ampia divulgazione dello stesso.   
 
3. Adesione al “Gruppo di storia in rete di Corinaldo”  
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il nostro Istituto, come ormai accade da 
diversi anni, ha aderito al Gruppo di storia in rete di Corinaldo con capofila l’Istituto Comprensivo di Corinaldo (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 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
All’unanimità 

DELIBERA n. 3 
  
di approvare l’adesione del nostro Istituto al “Gruppo di storia in rete di Corinaldo”.   
 
4    Progetto continuità nido Zero3 di Castelplanio  
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che L’Asilo Nido Zero3 di Castelplanio ha chiesto 
la possibilità di attuare un progetto Continuità con la scuola dell’Infanzia di Castelplanio (all. C). 
 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese e 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. 4 
 

di approvare il progetto continuità presentato dal Nido Zero3 di Castelplanio che coinvolgerà la scuola dell’Infanzia di 
Castelplanio.   
 
5   Varie ed eventuali  
 

• A) Progetto “Impariamo a conoscere l’atletica”  
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il dirigente comunica che è stato presentato il progetto 
“Impariamo a conoscere l’atletica” che coinvolgerà le scuole primarie di Moie e di Castelplanio e che prevede 
quattro lezioni gratuite per classe (all. D).  
 
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese e 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. 5 
 

di approvare il progetto in premessa indicato. 
 

           

 
• B COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ ASSICURAZIONE ALUNNI 

 
Il Dirigente comunica che dopo il sollecito inviato alle famiglie per auspicare il versamento dell’assicurazione 
integrativa c’è stato un notevole incremento dei versamenti che ha permesso di arrivare a una copertura di 
circa l’ 80%. 

 
 

• C) COMUNICAZIONE PROPOSTA DI DONAZIONE 
 
Il Dirigente comunica che la sig.ra Cinzia Spinaci aveva manifestato l’intenzione di donare al nostro Istituto 
una vecchia fotocopiatrice che era da rimettere a posto. Il Dirigente, pur ringraziando per l’intenzione, faceva 
presente alla sig.ra Spinaci che per l’Istituto sarebbe stato antieconomico accettare tale donazione in quanto 
la gestione delle fotocopiatrici avviene tramite un appalto di noleggio che pone le riparazioni a carico del 
fornitore delle fotocopiatrici. Pertanto la messa in funzione della vecchia fotocopiatrice sarebbe solo un costo 
in più. La sig.ra Spinaci ha compreso la nostra situazione e ha manifestato la volontà di verificare in futuro la 
fattibilità di altre donazioni.   . 
 

 
 
  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:00. 
 
 
 
 
   Il Segretario             Il Presidente 
f.to Mirko Lucaboni                       f.to  Ilario Papi 

                                                                                                          

 


