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

 
Verbale n. 04 del 26 - 10 - 2015 
 
L’anno 2015, addì 26 del mese di ottobre, alle ore 18:55 presso la nuova sede centrale – Polo scolastico MICS- 
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 

Bravetti Mirco Trillini Maria Paola Orazi Rita 

Verdolini Moreno Pandolfi Mariella  

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: Fiorella Raffone, Alessandra Grizi, Maria Paola Trillini 
Genitori:  Marta Paraventi, 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 verbale seduta precedente (27/07/2015) 
2. Programma Annuale  2016 – rinvio 
3. Legge 107/2015 – competenze Consiglio d’Istituto 
4. P.O.F. 2015/2016 – approvazione progetti 
5. Visite guidate e viaggi d’istruzione 
6. Orario delle lezioni anno scolastico 2015/2016 - modifiche  
7. Versamenti Contributo volontario e assicurazione - situazione 
8. Richieste di tirocinio formativo 
9. Commissione Regolamento d’istituto - situazione 
10. Richieste utilizzo  palestre scolastiche 
11. Centro sportivo scolastico scuola primaria - costituzione 
12. Centro sportivo scolastico scuola secondaria – costituzione 
13. Varie ed eventuali 
 
 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (27/07/2015)  
 
Il presidente  legge il verbale della seduta precedente 27.07.2015.     
Terminata la lettura, Il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale. 
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. 47 
  
 
di approvare il verbale della seduta del 27.07.2015 .  



    
     

2. Programma Annuale 2016 – rinvio 
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il D.S.G.A  Patrizia Moretti propone al 
Consiglio d’Istituto di rinviare l’approvazione del programma Annuale 2016 perché, non avendo a disposizione i dati 
contabili relativi ai trasferimenti statali, il programma annuale risulterebbe notevolmente incompleto. Pertanto si 
propone di rinviarlo al momento in cui i dati dei trasferimenti statali saranno comunicati.   
Il presidente pone in votazione il rinvio del Programma Annuale 2016. 
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. 48 
 
 

di rinviare l’approvazione del Programma Annuale 2016 al momento in cui si avranno a disposizione i dati dei 
trasferimenti statali assegnati.    
 
 
3. Legge 107/2015 – competenze del Consiglio d’Istituto  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente informa il consiglio in merito alle novità introdotte dalla 
legge 107/2015 (la buona scuola) (all. A) e relative alle nuove competenze affidate al Consiglio d’istituto.  
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. 49 
 
di prendere atto delle comunicazioni in premessa. 
 
 

Il Presidente Ilario Papi, a questo punto, propone al Consiglio di discutere il punto n. 9 dell’ordine del giorno perché c’è 
una correlazione con la legge 107/2015, appena analizzata. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità acconsente a discutere il 
punto n. 9 dell’ordine del giorno. 

 
 

 4    (Ex punto 9 dell’ordine del giorno) Commissione regolamento d’istituto - situazione 
 

Il presidente ricorda che era stata istituita una commissione per modificare e aggiornare il regolamento d’istituto. La  
commissione, presieduta dallo stesso presidente e composta da tutti i membri del Consiglio d’istituto, si è riunita una 
sola volta. In tale occasione era stata elaborata una bozza molto grezza del nuovo regolamento. Il presidente,  viste 
le modifiche normative che erano in atto e che hanno portato all’approvazione della legge 107/2015, non ha ritenuto 
di proseguire i lavori poiché gli stessi potevano essere superati dalle norme in corso di approvazione a livello 
nazionale. Pertanto, viste le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto, il presidente propone di 
sciogliere la commissione nominata e composta da tutti membri del Consiglio d’istituto. Il presidente, qualora il 
nuovo Consiglio ritenga utile riprendere il tema della modifica e aggiornamento del Regolamento d’istituto, anche 
alla luce delle nuove norme introdotte a livello nazionale (legge 107/2015), è ben lieto di mettere a disposizione del 
nuovo Consiglio la bozza elaborata.    
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. 55 
 

di approvare lo scioglimento della commissione che doveva rivedere e modificare il Regolamento d’Istituto e di 
mettere a disposizione del nuovo Consiglio, qualora lo si ritenga opportuno, il lavoro svolto. 

.  
  
 
5    (Ex punto 4 dell’ordine del giorno) P.O.F.  2015/2016 – approvazione progetti   
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente, visto che il P.O.F. non è completo, propone al 
Consiglio il rinvio della sua approvazione alla prossima seduta che si terra a metà novembre. 
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. 50 
 

di  rinviare l’approvazione dei progetti del  P.O.F.  2015/2016 al prossimo seduta del  Consiglio.  
 
 
 
Ore 20:15 esce il Consigliere Vincenzo Guerra 
 
 
 
6    (Ex punto 5 dell’ordine del giorno) Visite guidate e viaggi istruzione   
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio sulle visite guidate e sui viaggi 
d’istruzione proposte dalle diverse classi dell’Istituto  (all. B). Inoltre comunica che le classi 3^A-3^B-3^C della 
scuola secondaria di Moie hanno in programma per domani 27/10/2015 un viaggio d’istruzione all’Expo di Milano 
che deve avere l’autorizzazione del Consiglio d’istituto..  
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. 51 
 

di autorizzare il viaggio d’istruzione all’Expo di Milano delle classi 3^A-3^B-3^C della scuola secondaria di Moie e di 
autorizzare le visite guidate e i viaggi d’istruzione proposti (all. C). 
  
 

 
7  (Ex punto 6 dell’ordine del giorno) Orario delle lezioni a. sc. 2015/2016 - modifiche  

   
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica la modifica che è stata apportata all’orario 
della scuola primaria in tutti e tre i plessi. Infatti da un funzionamento a 28 ore settimanali per ogni classe delle 
scuole primarie a tempo normale si è dovuti passare ad un funzionamento a 27 ore settimanali. Pertanto il nuovo 
orario delle scuole primarie è il seguente: 
 
Plesso Moie : Scuola primaria tempo pieno entrata ore 8:15 – uscita ore 16:15 
                       Scuola primaria tempo normale entrata ore 8:15 – uscita ore 12:45 
 
Plesso Macine: Scuola primaria entrata ore 8:00 – uscita ore 12:30 
 
Plesso Poggio San Marcello: Scuola primaria entrata ore 8:00 – uscita ore 12:30 
  
 



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. 52 

 
di approvare il nuovo orario previsto per le scuole primarie facenti parte dell’istituto.   
 
 
 
8   (Ex punto 7 dell’ordine del giorno) Versamenti contributo volontario e assicurazione - situazione 

 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio in merito alla situazione dei 
versamenti relativi al Contributo volontario e all’assicurazione, eseguiti dai genitori in quest’ anno scolastico 
2015/2016. La situazione è quella che risulta al 20/10/2015 (all. D) 
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. 53 

 

 
di prendere atto  di quanto comunicato dal Dirigente in merito alla situazione dei versamenti del contributo volontario  
e dell’assicurazione, aggiornata al 20/10/2015. 

 
 

 
9   (Ex punto 8 dell’ordine del giorno) Richiesta di tirocinio formativo 

 

      Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica le richieste di tirocini formativi che sono 
giunte all’istituto: Uncini Elisa presso scuola primaria  di Macine e Bini Agnese presso scuola Infanzia Macine.  

       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. 54 
 

di approvare le richieste di tirocinio formativo esplicitate in premessa.   

 

 
 
10  Richiesta utilizzo palestre scolastiche 

 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica la richiesta della  U.i.s.p. di Jesi per l’utilizzo 
della palestra della scuola secondaria di Castelplanio (all. D).     

  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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 56 
 

di autorizzare l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di Castelplanio da parte della U.i.s.p. di Jesi nei 
giorni e negli orari richiesti (all. D). 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.   
   

 
 

11)  Centro sportivo Scolastico scuola primaria - costituzione 
 

   Il Presidente invita il Dirigente a esporre il Punto. Il Dirigente comunica la Costituzione del Centro sportivo della 
   scuola Primaria con referente l’insegnante Maria Luisa Rossetti .  

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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 57 
 

la costituzione del Centro sportivo scolastico della scuola primaria con responsabile l’ins. Maria Luisa Rossetti. 
 
 
 
12) Centro sportivo  scolastico scuola secondaria  - costituzione 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica la Costituzione del Centro sportivo della 
scuola secondaria con referente l’insegnante Chiara Bezzeccheri. 

 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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 58 
 

la costituzione del Centro sportivo scolastico della scuola secondaria con responsabile la prof. Chiara Bezzeccheri. 
 
 
Ore 20:35 esce la Consigliera Barbara Eleuteri 
 
 
13)  Varie ed eventuali 
 
 

a) Carta della qualità 2015/2016 

 
Il Presidente Invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica il nuovo organigramma 
relativo all’erogazione dei servizi. Sono cambiate alcune persone che ricoprivano certi ruoli e 
pertanto la carta della qualità deve essere approvata con il nuovo organigramma funzionale. (all. E). 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
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. 59 
 

di approvare la carta della qualità a. sc. 2015/2016. 
 
 
 
b) Adesione a Matematica in rete 

 
Il Presidente Invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio l’adesione 
dell’istituto a Matematica in rete con Corinaldo come Istituto capofila. Il costo di questa adesione 
ammonta a euro 25,00 per ogni insegnante che parteciperà ai laboratori. 
 Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
 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. 60 
 

     di approvare l’adesione dell’Istituto a Matematica in rete – Istituto capofila Corinaldo. 
 
 
 
c)  .Comunicazione Comune Castelplanio 

 
Il Presidente Invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio che il Comune di 
Castelplanio ha informato l’istituto che alcuni ambienti della scuola secondaria di Castelplanio, non 
utilizzati dall’Istituto per l’attività scolastica, sono stati dati in uso ad un’associazione teatrale. 
Attualmente per accedere a questi ambienti passano attraverso la porta secondaria di accesso alla 
palestra ma a breve avranno un accesso autonomo e completamente svincolato dai locali utilizzati 
per l’attività scolastica.   
 Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
 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. 61 
 
di approvare la concessione degli ambienti di cui all’allegato F alle associazioni da parte del 
Comune di Castelplanio. 

 
 
                         Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:45. 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni                                    F.to Ilario Papi 

 

 

 

 


