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

 
Verbale n. 03 del 27 - 07 - 2015 
 
L’anno 2015, addì 27 del mese di luglio, alle ore 18:41 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 

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: Barbara Eleuteri, Fiorella Raffone, Maria Antonia Mingo, Alessandra Grizi, Laura Barboni  
Genitori: Vincenzo Guerra, Marta Paraventi.   
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 (28/04/2015). 
2. Stato di attuazione del Programma Annuale e f.  2015. 
3. Contributo volontario alunni anno scolastico 2015/2016. 
4. Chiusura uffici anno scolastico 2015/2016. 
5. Assicurazione alunni anno scolastico 2015/2016. 
6. Orario delle lezioni anno scolastico 2015/2016. 
7. Incarico medico competente anno scolastico 2015/2016. 
8. Incarico di RSPP anno scolastico 2015/2016. 
9. Orchestra d’Istituto- ipotesi di convenzione per partecipazione ex alunni. 
10. Piano Operativo Nazionale P.O.N. – adesione linee programmatiche e indicazioni aree. 
11. Realizzazione di un servizio C.A.G. presso scuola primaria di Macine – parere 
12. Scuola che promuove salute – adesione. 
13. Convenzione con Associazione Diletta Onlus per erogazione borse di studio. 
14. R.A.V. – situazione 
15. Richiesta palazzetto e palestra scuola Media Moie da parte UISP Jesi. 
16. Comunicazione Contratti 
17. Concessione locali scolastici – ratifiche. 
18. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente Ilario Papi propone al Consiglio di discutere per primo il punto n. 14 dell’ordine del giorno. Il Consiglio 
d’Istituto all’unanimità acconsente a discutere per primo il punto n. 14 dell’ordine del giorno e per secondo il n. 10 
dell’ordine del giorno. 
 
 

1. ( Ex Punto 14 dell’ordine del giorno) R.A.V. - situazione  
 
Il presidente invita l’is.Tiziana Tobaldi in qualità d’incaricata alla redazione del Rapporto di Autovalutazione del 
nostro istituto a esporre il punto. L’ins. Tobaldi illustra al Consiglio il Rapporto di Autovalutazione del nostro istituto 
descrivendo le varie fasi che lo contraddistinguono, la raccolta dei dati, la loro elaborazione e analisi, la 
determinazione dei punti di forza e di criticità del nostro Istituto, la formulazione di strategie e obiettivi per superare 
le criticità emerse. L’ins. Tobaldi tiene a ribadire che le fasi del rapporto sono strettamente correlate, infatti gli 
obbiettivi sono determinati dalle criticità emerse che a loro volta sono desunte dalla elaborazione dei dati raccolti. 
L’ins Tobaldi indica come punti di forza del nostro Istituto la partecipazione delle famiglie alle varie attività proposte 
dall’Istituto e la forte integrazione del nostro Istituto con il territorio che si estrinseca attraverso una stretta 
collaborazione con le varie istituzioni e associazioni presenti. Per superare le criticità emerse (Risultati scolastici e 
risultati nelle prove standardizzate nazionali soprattutto nelle scuole primarie) sono stati elaborati dei traguardi 



triennali cui il nostro istituto dovrebbe tendere, grazie anche all’elaborazione di processi operativi da attuare nell’arco 
di un anno. (Si veda l’allegato con la definizione dei traguardi triennali da raggiungere e degli obiettivi di processo da 
raggiungere nell’arco di un anno)         
In merito ai corsi di recupero attuati nella scuola secondaria, l’ins. Tobaldi, vista la differenza fra quanti formulano 
l’intenzione di partecipare e i partecipanti effettivi, invita l’istituto a elaborare delle regole per la partecipazione degli 
alunni. 
Il presidente poi, anche a nome del Consiglio, ringrazia l’ins.Tobaldi per l’esposizione del Rapporto di 
Autovalutazione e per il lavoro svolto. 
Il Presidente, visto quanto emerso dalla discussione, propone al consiglio di deliberare sia in merito al rapporto di 
Autovalutazione sia sull’attivazione di una piattaforma che permetta di postare filmati concernenti l’attività scolastica 
al fine di facilitare il loro reperimento da parte dei genitori. Questo dopo gli opportuni approfondimenti da attuare in 
merito alle liberatorie per la riproduzione d’immagini.     
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. 28 
  
di prendere atto del Rapporto di Autovalutazione.  

     
 
 

2. (Ex Punto 10 dell’ordine del giorno) Piano operativo Nazionale P.O.N. – adesione linee programmatiche 
e indicazione aree. 

 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente  comunica al Consiglio che si tratta dell’adesione del 
nostro Istituto al Piano Operativo Nazionale che ci permetterà di partecipare a dei bandi europei. Il Dirigente afferma 
che l’adesione a tale programma permetterà al nostro Istituto di partecipare ai bandi europei che ci interessano.     
 
 

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

DELIBERA n. 29 
  
di approvare l’adesione del nostro Istituto al P.O.N. (Piano operativo Nazionale.) 
 
 
 
3. Ex punto 1 dell’ordine del giorno) Lettura e approvazione verbale seduta precedente (28/04/2015)  
 
Viene letto il verbale della seduta precedente (28/04/2015.) 
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: 10 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

DELIBERA n. 31 
 

di approvare il verbale della seduta del 28/04/2015. 
 
 
 
 
 

  



4    (Ex punto 2 dell’ordine del giorno) Stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2015 
 

Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente illustra al Consiglio la relazione sullo stato di Attuazione 
del Programma dell’esercizio finanziario 2015 alla data del 30/06/2015. (all. A).    
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. 32 
 

di approvare la relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015 . 
 
 
5    (Ex punto 3 dell’ordine del giorno) Contributo volontario  alunno a. sc. 2015/2016  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente invita il Consiglio a discutere sull’entità del contributo 
volontario da chiedere alle famiglie. Si apre una discussione dalla quale emerge la volontà unanime di mantenere 
invariata l’entità del contributo volontario da richiedere alle famiglie anche per l’anno scolastico 2015/2016. Resta 
pertanto confermato 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: 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. 33 
 

di mantenere invariata l’entità del contributo volontario (pari a euro 8,00) da richiedere alle famiglie anche per l’anno 
scolastico 2015/2016.  
 
 
 
6    (Ex punto 4 dell’ordine del giorno) Chiusura uffici a. sc. 2015/2016   
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente illustra al Consiglio il programma dei giorni di chiusura 
degli uffici amministrativi, proposto dall’ufficio amministrativo per l’anno scolastico 2015/2016. (all. B)). 
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. 34 
 

di approvare il programma dei giorni di chiusura degli uffici amministrativi relativo all’anno scolastico 2015/2016 (all. 
B). 
  
 

 
7  (Ex punto 5 dell’ordine del giorno) Assicurazione alunni a. sc. 2015/2016  

   
Il Presidente invita il Dirigente a 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: 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. 35 
 

di confermare il contratto triennale della polizza  assicurazione alunni con la compagnia Benacquista Assicurazioni 
in quanto sia il premio per alunno (euro 5,30) sia le altre condizioni di polizza sono rimaste invariate anche per l’a. 
sc. 2015/2016.   
 
 
 
8   (Ex punto 6 dell’ordine del giorno) Orario delle lezioni a. sc. 2015/2016 

 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica l’orario scolastico dei vari plessi dell’Istituto 
che è uguale a quello dello scorso anno. 
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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 36 
 

di approvare l’orario delle lezioni dei vari plessi come indicato dal Dirigente (all. C). 
 
 
 

9   (Ex punto 7 dell’ordine del giorno) Incarico di medico competente a. sc. 2015/2016 

 

      Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che anche  per l’anno scolastico     
2015/2016 il Medico competente (Doriano Duca) è disposto a rinnovare il suo contratto con l’istituto alle stesse 
condizioni dell’anno precedente. 

       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. 37 
 

di conferire anche per l’anno scolastico 2015/2016 l’incarico di medico competente al dott. Doriano Duca e di 
autorizzare la spesa per tale incarico..   

 

 
 
10  (Ex punto 8 dell’ordine del giorno) Incarico  di RSPP a. sc. 2015/2016 

 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che come l’anno scorso l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà conferito all’assistente amministrativa Patrizia Bolletta 
che sarà supportata in tale incarico dalla vice-Preside Maria Luisa Rossetti.    

  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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 38 
 

di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione alla Sig.ra Patrizia Bolletta che 
sarà supportata in tale attività anche dalla vice-Preside Maria Luisa Rossetti.   

 
 
 

11) (Ex punto 9 dell’ordine del giorno) Orchestra D’Istituto – ipotesi di convenzione per partecipazione ex 
alunni 

 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente  con riferimento a quanto disposto nella delibera n. 62 
del 31/07/2014 con la quale gli veniva conferito il mandato a stipulare gli opportuni accordi con la banda per la 
partecipazione degli ex alunni all’orchestra di Istituto, comunica che intende stipulare una convenzione con la 
banda per la partecipazione degli ex alunni alla nostra orchestra d’istituto nella forma allargata (Orchestra e 
Banda). Interviene il Consigliere Verdolini che informa il Dirigente che altri istituti per tale partecipazione degli ex 
alunni hanno utilizzato lo strumento del regolamento e che sarà sua premura di farlo pervenire al Dirigente.    

  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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 39 
 

di autorizzare il Dirigente a redigere una Convenzione o altro strumento per la partecipazione degli ex alunni alla 
nostra Orchestra d’istituto nella sua forma allargata (Orchestra e Banda). 
 
 
 
12) (Ex punto 11 dell’ordine del giorno) Realizzazione di un servizio C.A.G. presso la scuola Primaria di 

macine - parere 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio la richiesta di un parere da parte 
del Comune di Castelplanio per la realizzazione di un Centro di Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti 
nei locali di proprietà del Comune annessi all’edificio scolastico Scuola primaria di Macine. (all. D). 

 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 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 40 
 

di dare parere favorevole alla realizzazione di un Servizio C.A.G. nei locali di proprietà del Comune annessi alla 
scuola Primaria di Macine. 
 
 
 
13)  (Ex punto 12 dell’ordine del giorno) Scuola che promuove salute - adesione. 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio che l’Istituto intende aderire al 
Percorso di Scuola che promuove Salute. Tale attività è promossa dal MIUR e dal Ministero della Salute. 

 Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  



Presenti: 9 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

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

 
all’unanimità  
 

DELIBERA n. 41 
  
di aderire al percorso per essere “Scuola che Promuove Salute”.   

     
 
 

14 (Ex Punto 13 dell’ordine del giorno) Convenzione con Associazione Diletta Onlus per erogazione borse 
di studio. 

 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che sarà stipulata la Convenzione con 
l’associazione Diletta Onlus finalizzata a disciplinare la ricezione delle domande da parte del nostro Istituto per le 
borse di studio erogate da quest’Associazione (all. E). Tale attività, infatti, fino ad ora era espletata senza nessuna 
regolamentazione. 
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. 42 
 

di approvare la Convenzione con l’Associazione Diletta Onlus (all. E). 
 
 
 

  
15   Richiesta Palazzetto e palestra sc. Media Moie da parte UISP Jesi 

 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio la richiesta da parte dell’UISP di 
Jesi del Palazzetto dello sport di Moie e della palestra della scuola Media di  Moie in determinati giorni e orari per 
svolgere attività sportive. Il Dirigente informa che per quanto riguarda la palestra della scuola media non ci sono 
problemi. Invece il Palazzetto non è concedibile poiché negli orari richiesti è occupato.   
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. 43 
 

di non autorizzare l’utilizzo del Palazzetto dello Sport di Moie e di autorizzare invece l’utilizzo della palestra 
della scuola media di Moie da parte dell’UISP di Jesi. 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.   

.   
 
 
 
 



16    Comunicazionme contratti 
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente elenca al Consiglio i contratti stipulati dall’istituto 
nell’ultimo periodo  (all. F). 
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. 44 
 

di prendere atto del punto.  
 
 
 
17  Concessione locali scolastici - ratifica    
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che l’UISP ha richiesto l’utilizzo dell’aula 
magna e dei bagni adiacenti della scuola secondaria di Castelplanio per un Centro Estivo. 
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. 45 
 

di ratificare l’autorizzazione all’uso dei locali richiesti per il Centro Estivo UISP. 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. 
.   

  
 
19   Varie ed Eventuali 

 
Il Presidente informa il Consiglio che la classe 1^D della scuola secondaria di Castelplanio parteciperà con un 
proprio lavoro nei giorni 29 e 30 agosto 2015 a una premiazione a Borgo Pace in Provincia di Pesaro - Urbino. Il 
lavoro in questione riguardava la scrittura di Fiabe in chiave moderna. 
Il Presidente pertanto invita a partecipare a tale evento. 
     

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

 
DELIBERA n. 46 

 
di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e, soddisfatto dell’attività didattica realizzata dalla lasse 1^D, 
invita quanti possono a partecipare all’evento. 
 
 
20. Realizzazione canale you tube 
 
L’ins. Tobaldi propone di attivare un canale youtube da inserire nel nostro sito istituzionale per postare filmati 
riguardanti le attività teatrali, musicali ecc. In modo che i genitori possano usufruire dei filmati raccolti nelle diverse 
manifestazioni ed eventualmente scaricarli direttamente da tale piattaforma. 
Su tale aspetto Interviene il Dirigente scolastico dicendo che tale possibilità potrebbe essere interessante, ma 
occorre approfondire il tema delle liberatorie per la riproduzione d’immagini. 
Il Presidente interviene appoggiando la richiesta di attivazione di una piattaforma dove postare filmati riguardanti 
l’attività scolastica in modo da facilitare il loro reperimento da parte dei genitori. Su tale aspetto c’è l’appoggio 



unanime dei consiglieri.  Il Presidente con riferimento al sito dell’istituto  chiede al Dirigente di rivedere la grafica del 
sito e la sua impostazione in modo da renderlo più gradevole e più fruibile.     
Il Presidente, visto quanto emerso dalla discussione, propone al consiglio di deliberare in merito all’attivazione di 
una piattaforma che permetta di postare filmati concernenti l’attività scolastica al fine di facilitare il loro reperimento 
da parte dei genitori. Questo dopo gli opportuni approfondimenti da attuare in merito alle liberatorie per la 
riproduzione d’immagini.     
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. 30 
 
di autorizzare l’attivazione di un canale you tube sul sito della scuola per postare filmati riguardanti l’attività 
scolastica dopo che il Dirigente avrà svolto le opportune verifiche in merito alle liberatorie per la riproduzione 
d’immagini.    
 

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 

 

 

 


