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

 
Verbale n. 02 del 28 - 04 - 2015 
 
L’anno 2015, addì 28 del mese di aprile, alle ore 18:33 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 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  
D.S.G.A. : Patrizia Moretti 

 
Assenti: 
Insegnanti: Mariella Pandolfi, Barbara Eleuteri, Maria Antonia Mingo, Alessandra Grizi.  
Genitori: Mirco Bravetti, Vincenzo Guerra, Marta Paraventi, Erika Bartoli.   
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 verbale seduta precedente (12/02/2015). 
2. Conto Consuntivo 2014. 
3. Calendario scolastico 2015/2016. 
4. Richiesta stage da parte COOSS Marche. 
5. Progetto “Ma quanti libri ci sono” - approvazione.   
6. Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con I.I.S. Galilei - adesione. 
7. Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con Liceo Scientifico da Vinci - adesione. 
8. Progetto “Pet terapy” – ratifica. 
9. Autorizzazione utilizzo locali scuola secondaria Castelplanio - ratifica. 
10. Autorizzazione utilizzo locale scuola primaria Poggio s. marcello – ratifica. 
11. Viaggi d’istruzione - approvazione. 
12. Richieste tirocini – autorizzazione. 
13. Servizio Nazionale di Valutazione – Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.). 
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
15. Comunicazione contratti. 
16. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente prima di iniziare l’analisi dell’ordine del giorno comunica che il consigliere Rolando Fratoni ha maturato il 
diritto alla pensione e pertanto non fa più parte del Consiglio d’istituto. Non essendoci nell’ambito A.T.A. altre persone 
votate, al di fuori dei due eletti in Consiglio, non è possibile operare una surroga e pertanto il Consiglio d’Istituto dalla 
data di pensionamento di Rolando Fratoni sarà composto da 18 componenti. 
 
Il Presidente inoltre propone al Consiglio di discutere per primo il punto n. 2 dell’ordine del giorno. Il Consiglio d’Istituto 
all’unanimità acconsente a discutere per primo il punto n. 2 dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente con riferimento al punto n. 1 dell’ordine del giorno propone di aggiungere anche la lettura e approvazione 
dei verbali del 25/11/2014 – del 01/12/2014 – del 15/12/2014 che nell’ultimo Consiglio erano stati rinviati all’odierna 
seduta e che non sono stati indicati nell’ordine del giorno odierno per una mera dimenticanza del Presidente e del 
Dirigente. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità acconsente di inserire al punto n. 1 anche la lettura e approvazione dei 
verbali del 25/11/2014 – del 01/12/2014 -  del 15/12/2014. 

1. ( Ex Punto 2 dell’ordine del giorno) Conto Consuntivo 2014  
 
Il presidente invita il Direttore S.G.A. Patrizia Moretti ad esporre questo punto. 
Il Direttore S.G.A. illustra il Conto Consuntivo al Consiglio svolgendo un ampio e dettagliato resoconto degli 
aggregati che lo compongono. Quindi precisa che il Conto Consuntivo non essendo stato visionato dai revisori dei 
Conti sarà eventualmente approvato dal consiglio d’Istituto con riserva. 
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. 14 
  
 
di approvare il Conto Consuntivo 2014 (all. A) con la seguente precisazione: se dalla analisi del Conto Consuntivo 
che sarà svolta a breve dai Revisori dei Conti non ci saranno difficoltà il Conto Consuntivo si intende approvato 
definitivamente altrimenti il Consiglio d’Istituto si riunirà di nuovo per deliberare ancora su questo argomento.   

     
 
 

2. (Ex Punto 1 dell’ordine del giorno) Lettura e approvazione dei verbali del 12/02/2015, del 25/11/2014, del 
01/12/2014 e del 15/12/2014. 

 
Viene letto il verbale della seduta precedente (12/02/2015).  
Vengono letti i verbali delle sedute del 25/11/2014, del 01/12/2014 e del 15/12/2014. 
Il presidente pone in votazione l’approvazione dei verbali suddetti. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
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. 13 
  
di approvare i verbali del  25/11/2014, del 01/12/2014, del 15/12/2014 e del 12/02/2015 
 
 
 
Ore 18:52 esce il Direttore S.G.A. Patrizia Moretti     
 
 

 
3. Calendario scolastico  2015/2016  
 
Il presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che il calendario scolastico regionale 
2015/2016  è stato approvato dalla regione e che il Consiglio d’Istituto può eventualmente prevedere un altro giorno 
di sospensione delle lezioni se il patrono cade durante il periodo scolastico oppure di due giorni di sospensione se il 
patrono non cade nel periodo scolastico. Il Dirigente pertanto invita il Consiglio a discutere sul punto. Il consigliere 
Moreno Verdolini propone di lasciare invariato il calendario stabilito dalla regione. Altri consiglieri invece sono 
favorevoli a una modifica del calendario scolastico inserendo un giorno di sospensione. 
Il Presidente vista questa diversità di opinioni in seno al consiglio, propone di mettere in  votazione il fatto di essere 
favorevoli o contrari all’inserimento di un giorno di sospensione delle lezioni e successivamente si voterà per 
individuare il giorno da utilizzare..                
Il presidente pone in votazione il fatto di essere favorevole o contrario all’inserimento di un giorno di sospensione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 4   
Voti contrari: 3 
Astenuti: 2 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Preso atto del punto 
- Sentito il parere dei consiglieri 

 
a maggioranza  
 
decide di inserire un giorno di sospensione delle lezioni. 



 
 
Il Presidente vista la volontà del consiglio di inserire un giorno di sospensione apre la discussione per individuare 
tale giorno, visto che il calendario scolastico quest’anno non presenta particolari criticità. Il consigliere Mirko 
Lucaboni propone di individuare come giorno di possibile sospensione, il giorno 23/12/2015, in modo da allungare di 
un giorno le vacanze di Natale. Le vacanze di Natale infatti avranno inizio il giorno della vigilia 24/12/2015.  
Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Mirko Lucaboni 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 08 
Voti contrari: 01 
Astenuti: 0 

              IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
a maggioranza  
 

 
DELIBERA n. 15 
 

di individuare come giorno di sospensione delle lezioni il giorno 23/12/2015 e di integrare il calendario scolastico 
regionale (all. B) con un giorno di sospensione delle lezioni il 23/12/2015. 
 

  
4    Richiesta stage da parte COOSS Marche 

 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente  comunica al Consiglio che si tratta della richiesta di 
stage nel nostro istituto di un dipendente della COOSS Marche.    
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.    
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 09 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 16 
 

di approvare la richiesta di stage di COOSS Marche . 
 
 
 
5    Progetto “Ma quanti libri ci sono” - approvazione  
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che si tratta di un progetto che riguarda le 
classi 2^ A/B/C della scuola primaria di Moie. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 6 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 3 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
a maggioranza  

 
DELIBERA n. 17 

 
di approvare il Progetto “Ma quanti libri ci sono” classi 2^ A/B/C della scuola primaria di Moie.  
 
 
 
 
 
 
 



6    Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con I.I.S. Galilei - adesione   
 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente descrive il progetto. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 09 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 18 
 

di aderire al Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con I.I.S. Galilei.  
 

 
7  Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con Liceo Scientifico Da Vinci - adesione  

   
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente descrive il progetto.  
Il presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 09 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 19 

 
di aderire al Progetto “Alternanza scuola – lavoro” con Liceo Scientifico Da Vinci. 
 
 
 
8   Progetto Pet therapy - ratifica 

 
Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che si tratta di un progetto a cui partecipano 
le pluriclassi della scuola primaria di Poggio San Marcello (all. C). 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
Presenti: 09 
Voti favorevoli: 09 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0  

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 20 

 
di ratificare il Progetto Pet Therapy che è rivolto alle due pluriclassi della scuola primaria di Poggio San Marcello. 

 
 
 

9   Autorizzazione utilizzo locali scuola secondaria Castelplanio - 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: 09 
        Voti favorevoli: 09 
        Voti contrari: 0 
        Astenuti: 0 



 
        IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

 
          All’unanimità  

 
  DELIBERA n. 21 
 

di ratificare l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola secondaria “E Fermi” di Castelplanio. 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.   

 

 
 
10  Autorizzazione utilizzo locali scuola primaria Poggio San Marcello - ratifica. 

 

Il Presidente invita il Dirigente a esporre il punto. Il Dirigente comunica che ha autorizzato l’utilizzo dei locali della 
scuola primaria di Poggio san Marcello richiesti dalla Pro-loco di poggio San Marcello per la festa dei Fiori tenutasi    
il  25 e 26 Aprile.    

  Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
 Presenti: 09 
 Voti favorevoli: 09 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 22 

 
di ratificare l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola primaria di Poggio San Marcello. 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) Viaggi D’istruzione – approvazione 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica le varie uscite didattiche e i vari viaggi 
d’istruzione che vedono coinvolte diverse classi dell’istituto (all. D).    

  Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
 Presenti: 09 
 Voti favorevoli: 09 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 23 

 
di approvare le varie uscite didattiche e i viaggi d’istruzione proposti. 
 
 
 
12) Richieste tirocini - autorizzazione 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio le richieste di tirocini formativi 
che riguardano gli insegnanti del nostro Istituto. 

 Il Presidente pone in votazione la deliberazione. 



 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato. 
 Presenti: 09 
 Voti favorevoli: 09 
 Voti contrari: 0 
Astenuti: 0  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 24 

 
di autorizzare le richieste di tirocinio. 
 
 
 
13)  Servizio Nazionale di autovalutazione – Rapporto di Autovalutazione (R.A.V). 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio in merito alle attività da svolgere 
per raccogliere i dati necessari al rapporto di autovalutazione (all. E). 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Sentita l’esposizione del dirigente, 
 

DELIBERA n. 25 
di prendere atto del punto. 

 
 
14)  Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio le ditte vincitrici delle gare 
relative ai prodotti di pulizia e al materiale di facile consumo (all. F). 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

- Sentita l’esposizione del dirigente, 
 

DELIBERA n. 26 
di prendere atto del punto. 
 
 
 

15) Comunicazione contratti 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica al Consiglio i Contratti stipulati dall’Istituto     
nell’ultimo periodo (all. G). 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Sentita l’esposizione del dirigente, 
 

DELIBERA n. 27 
di prendere atto del punto. 

 
 

16) Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti. 
 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.25. 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni         F.to     Ilario Papi 


