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

 
Verbale n. 01 del 12 - 02 - 2015 
 
L’anno 2015, addì 12 del mese di Febbraio, alle ore 18:18 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: Fiorella Raffone, Maria Antonia Mingo.  
Genitori:  Marta Paraventi, Marco Silenzi, Erika Bartoli.   
ATA:  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  verbali sedute precedenti (25 nov. – 1 dic. – 15 dic. 2014). 
2. Programma annuale 2015. 
3. Accordo di rete “Rete Esina”. 
4. Accordo di rete “Tutti insieme per conoscere e tutti attenti a condividere (TIC TAC)”.   
5. Convenzione per lo svolgimento del “Programma Frutta nelle scuole” 2014/2015. 
6. Carta della qualità 2014/2015. 
7. Stage per alunni Licei Classico – delle Scienze Umane Jesi. 
8. Autorizzazione utilizzo palestra sc. Primaria poggio San Marcello – ratifica. 
9. Convenzione “Cisincontra” 2014/2015 – ratifica 
10. Comunicazione contratti. 
11. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (25 nov. – 1 dic. – 15 dic. 2014)  
 
Il presidente, visto che i verbali non sono stati inviati ai consiglieri insieme alla  convocazione del consiglio, propone 
di rimandare la loro approvazione alla prossima seduta in modo che i consiglieri abbiano l’opportunità di visionare il 
loro contenuto. 
Il presidente pone in votazione la sua proposta. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

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

DELIBERA n. 1 
  
di rinviare l’approvazione dei  verbali delle sedute precedenti (25 nov . – 1 dic. – 15 dic. 2014) al prossimo Consiglio 
d’istituto. 
 
 

 



2. Programma Annuale 2015 
 
Il presidente invita il direttore S.G.A. Patrizia Moretti ad esporre questo punto. 
Il direttore S.G.A. espone ai consiglieri la relazione illustrativa al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2015, nei vari aggregati che la compongono. (all. A)    
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
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 Programma Annuale 2015.      
 

 
3. Accordo di rete “Rete Esina”  
 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che si tratta di una adesione a un accordo di 
rete con capofila l’Istituto Federico Secondo di Jesi ( all. B).              
Il presidente pone in votazione la deliberazione. 
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:    
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13  
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 la partecipazione del nostro Istituto all’accordo di Rete Esina con capofila l’Istituto Federico Secondo di 
Jesi.   
 
 
4    Accordo di rete “Tutti insieme per conoscere e tutti attenti a condividere (TIC TAC)” 

 
Il presidente invita il Dirigente ad  esporre il punto. Il Dirigente informa il Consiglio che si tratta di una iniziativa di 
rete di diversi istituti con capofila l’Istituto Lotto di Jesi che è rivolta alla lotta al bullismo (all. C).     
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.    
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
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 l’adesione alla Rete con capofila L’Istituto Lotto di Jesi. 
 

5    Convenzione per lo svolgimento del “Programma Frutta nelle scuole” 2014/2015.  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica di aver approvato la Convenzione per il 
Programma Frutta nelle scuole 2014/2015 che è iniziato nel mese di Gennaio. Quest’anno l’iniziativa Frutta nelle 
Scuole  riguarderà solo la scuola primaria di Poggio San Marcello per espressa volontà dei promotori dell’iniziativa 
(all. D). 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 



Astenuti: 0 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 5 

 
di ratificare  la Convenzione approvata dal Dirigente per il Programma Frutta nelle Scuole 2014/2015.   
 
 
6     Carta della qualità 2014/2015  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che l’organigramma relativo all’erogazione 
dei servizi è stato modificato in quanto sono cambiate alcune persone che ricoprivano certi ruoli. 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: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 6 
 

di approvare la carta della qualità con il nuovo organigramma funzionale.. 
 
 

7 Stage per alunni Liceo Classico – delle Scienze Umane Jesi 
   
Il Presidente invita il dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che è giunta la richiesta per uno stage 
formativo da realizzarsi presso la scuola dell’infanzia di Castelplanio e la scuola dell’infanzia di Moie da parte di 
alcuni alunni che frequentano il Liceo Classico di Jesi indirizzo Scienze Umane. (all. F). 
Il presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

DELIBERA n. 7 
 

di autorizzare gli stage richiesti dagli alunni del Liceo Classico di Jesi. 
 
 
  8 Autorizzazione utilizzo palestra sc. Primaria Poggio San Marcello – ratifica 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica di aver autorizzato l’utilizzo della palestra 
della scuola primaria di Poggio San Marcello da parte della Pro-loco di Poggio San Marcello per la manifestazione 
“La Grande Maialata” svoltasi nel mese di Gennaio (all. G). Pertanto il Consiglio d’Istituto deve solo ratificare 
l’autorizzazione concessa.  
Il presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  



 
DELIBERA n. 8 

 
di ratificare l’autorizzazione data dal Dirigente per l’utilizzo della palestra 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. 
 
 
9 Convenzione “Cisincontra” 2014/2015 – ratifica 
 
Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica di aver stipulato la Convenzione con il Cis 
per l’anno 2014/2015. L’importo del finanziamento del Cis è pari a euro 2.500,00. (all. H)) 

 Il presidente pone in votazione la deliberazione.  
 Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
 Presenti: 13 
 Voti favorevoli: 13 
 Voti contrari: 0 
 Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 9 

 
di ratificare la Convenzione con il Cis per l’anno 2014/2015. 
 
 
10 Comunicazione contratti 
 
Il Presidente comunica che non ci sono contratti da comunicare e pertanto il punto non è trattato. 
 
 
11  Varie ed eventuali 

 
 

1. A) Donazione libri scuola Primaria Poggio San Marcello 
 
Il Presidente invita il dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente  comunica la donazione di n. 27 librottini, 
(libri per bambini) da utilizzare nella pluriclasse 1^ e 2^ della scuola Primaria di Poggio San Marcello, da 
parte di Filippo, Federica e Nicolò Lucaboni. (all. I). 

                  Il Presidente pone in votazione la deliberazione  
                  Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
                  Presenti: 13 
                  Voti favorevoli: 13 
                  Voti contrari: 0 
                   Astenuti: 0 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 10 
 

di accettare la donazione e di ringraziare Filippo, Federica e Nicolò Lucaboni. 
 
 

2. B) Visita al Porto di Ancona 
 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. Il Dirigente comunica che le classi 5^ A e 5^ C della 
scuola Primaria di Moie hanno l’opportunità nel periodo aprile/maggio 2015 di poter svolgere una visita 
guidata al Porto di Ancona (all. L). 

                  Il Presidente pone in votazione la deliberazione  
                  Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
                  Presenti: 13 
                  Voti favorevoli: 13 
                  Voti contrari: 0 
                   Astenuti: 0 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

 
all’unanimità  

 
 

DELIBERA n. 11 
 
di autorizzare la visita guidata al Porto di Ancona nel periodo aprile/maggio 2015 per le classi 5^ A e 5^ 
C della scuola Primaria di Moie  
 

 
3. C) Adesione simbolica all’iniziativa m’illumino di meno 2015 

 
Il Presidente sollecita l’adesione simbolica del nostro Istituto all’iniziativa “m’illumino di meno” che si 
svolgerà domani 13/02/2015. Si tratta della campagna di sensibilizzazione svolta dalla trasmissione 
radiofonica Caterpillar di Radio 2 e finalizzata alla razionalizzazione dei consumi energetici. Tutto il 
Consiglio concorda con il Presidente. 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione.  
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti: 13 
Voti favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
all’unanimità  

 
DELIBERA n. 12 

 
di aderire simbolicamente all’iniziativa “m’illumino di meno 2015”. 
 

 
4. D) comunicazioni del DS 
 

- Viene illustrata e commentata la tabella, aggiornata al 6 febbraio 2015, del contributo volontario e 
dell’assicurazione integrativa alunni (all. M); 

 
- Viene illustrato per sommi capi il Sistema Nazionale di Valutazione e le incombenze conseguenti. 

 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.30. 
 
 
 
 
Il Segretario             Il Presidente 
F.to Mirko Lucaboni         F.to  Ilario Papi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


