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

 
Verbale n. 8  del 27 - 09 - 2016 
 
L’anno 2016, addì 27 del mese di Settembre , alle ore 18:00 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 

Alvarez Alvarez Adriana Ameyatzin Borsini Bruna Capomagi Maria Alessandra 

Bini Irene Maltempi Anna Maria Carloni Saverio 

Bravetti Mirco Marcelletti Maria Roberta  

Hoseinpour Dowlatabadi Anahita 

 

Paciarotti Maria  

Lucaboni Mirko Pierini Vania  

Venarotta Raffaele Rossetti Maria Luisa  

Randriamaro Fanantenana Tiana Eleuteri Barbara  

Silenzi Marco Vignati Moira  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Emilio Procaccini 
 

 
Assenti: 
Insegnanti: Maltempi A.Maria – Pierini Vania  
Genitori:  Silenzi Marco - Randriamaro Fanantenana Tiana - Lucaboni Mirko - Alvarez Alvarez Adriana Ameyatzin-C 
ATA:  Capomagi Maria Alessandra  - Carloni Saverio 
 
Segretario verbalizzante : Mirco Bravetti  
 
Presiede la riunione del Consiglio d’Istituto il Presidente Irene Bini. 
 
 
Alle ore 18:19 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 della seduta precedente (29/08/2016 ; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico ; 

3. Adesione della Marcia della Pace Perugia –Assisi del 9 Ottobre 2016 ; 

4. Costituzione del centro sportivo scolastico ; 

5. Incarico medico competente – rettifica compenso 

6. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (29/08/2016)  
 

Il presidente  legge il verbale della seduta precedente 29/08/2016 .     
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:10 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 1 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
 

 
DELIBERA  n. 52/16 

  

 
di approvare il verbale della seduta del 29/08/2016.  
 
 
Ore 18:20 entra Lucaboni Mirko  
Ore 1825  entrano Capomagi Maria Alessandra e Carloni Saverio  
Ore 18:31 entrano Venarotta Raffaele e Alvarez Alvarez Adriana Ameyatzin 
 
 
 



2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Prende la parola quindi il nuovo dirigente scolastico Emilio Procaccini , salutando il Consiglio di Istituto ed 
auspicando una continua collaborazione tra le varie rappresentanze presenti. 
Il dirigente loda le qualita’ dell’I.C. Carlo Urbani soprattutto sul fatto che è molto ben strutturato . 
A questo punto spiega il significato di reggenza,  cioè un incarico temporaneo assegnato ad  un dirigente, già in 
servizio presso un’ altra scuola,   che lo accetta contemporaneamente a quello che gia’ ricopre . 
Il rappresentate Lucaboni chiede informazioni sui giorni in cui sara’ presente presso la sede dell’Istituto; il 
dirigente risponde che per ora non ci sono giorni prestabiliti , ma potra’ essere contattato in qualsiasi momento 
anche via email. 
 

 

3. Adesione della Marcia della Pace Perugia –Assisi del 9 Ottobre 2016  

 
Vista la buona riuscita di due anni fa’, anche per quest’anno anno scolastico l’IC aderira’ alla Marcia della Pace 
“Perugia – Assisi” . La vicaria Maria Luisa Rossetti prende la parola per descrivere il programma . 
Il Presidente quindi pone in votazione la deliberazione . 

       Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
 
       Presenti:15 
       Voti favorevoli: 15 
       Voti contrari: 0 
       Astenuti: 0 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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

 
 

 
DELIBERA  n. 53/16 

 
   Di approvare la partecipazione dell’IC alla Marcia della Pace “Perugia – Assisi”. 

 

 
4. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico  
 
Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto.  
 
La costituzione del Centro Sportivo Scolastico, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria,  e’ data dai 
docenti della scuola primaria che insegnano scienze motorie e  docenti della scuola secondaria di educazione fisica 
con l’obbiettivo di intrattenere al meglio i rapporti con le società sportive durante i vari progetti legati alle attività 
sportive (Basket, Rugby ecc..). 
 
Il presidente a questo punto mette in votazione i punti sopra   
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti:15 
Voti favorevoli: 15 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

-  

 
 

        DELIBERA  n. 54/16 
 

di approvare la costituzione del Centro Sportivo Scolastico sia per la scuola primaria  che per la scuola secondaria.. 
    

 

5.  Incarico Medico competente – rettifica compenso 

 
 
Si rettifica dell’importo dovuto al Medico competente incaricato da 350 a 300 Euro 
 
Il presidente a questo punto mette in votazione il punto di cui sopra   
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato:  
Presenti:15 
Voti favorevoli: 14 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 1 
 



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

 
                                                                                      DELIBERA  n. 55/16 
 

di approvare la riduzione dell’importo dovuto al medico competente . 
 

 
6.     Richiesta tirocinio: 

Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
 
Si visiona quindi la richiesta di tirocinio da parte di una studentessa universitaria del luogo che frequenta gli studi 
presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell’università degli Studi di Macerata. 
 
Tale tirocino sarà effettuato presso una classe della Scuola Primaria e una sezione della scuola dell’Infanzia dal 
01/10/2016 al 31/07/2017 per un totale di 110 ore . 
 
Il presidente a questo punto mette in votazione il punto di cui sopra   
Con votazione palese per alzata di mano, essa ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti:15 
Voti favorevoli: 15 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Preso atto del punto. 
Sentito il parere dei consiglieri, 
 
                                                                                      DELIBERA  n. 56/16 
 

di approvare l’ avvio del Tirocinio come espresso in premessa. 
 

7. Varie ed eventuali: 
 

-  Surroga consigliere Rossolini: 

Il presidente porta a conoscenza che il consigliere Rossolini Francesco, trasferito presso  altro Istituto Comprensivo, 
sarà  sostituto dall’insegnante Barbara Eleuteri che si riserva di accettare . 
 

 
- Progetto Immischiati a Scuola:  

Il presidente invita il Dirigente ad esporre il punto. 
 
Il progetto in questione è promosso dalle Associazioni Familiari delle Marche con lo scopo di far collaborare al 
meglio i genitori con le varie rappresentanze della scuola, tutto questo promuovendo : 
 
incontri scuola famiglia  
partecipazione agli organi collegiali (consigli di classe e di istituto)  
formazione apposita per le famiglie 
 
L’informativa verra’ inviata via email a tutti i rappresentanti del CI e dei rappresentanti di classe con l’auspicio di 
divulgarla il piu’ possibile presso tutti i genitori . 
 
 
 
  

                         Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:50. 

 
 

 
Il Segretario             Il Presidente 
Mirco Bravetti                Irene Bini  

 

 

 


