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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE N. 2 
 
Il giorno 10 dicembre  duemilaquindici alle ore 13.15, in seguito ad avviso diramato a domicilio dei singoli 
componenti, si è riunito negli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano, il Consiglio di Istituto per la 
trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1. Progetto “La mia scuola accogliente” 
 
Alla seduta sono presenti i sottoelencati membri: 

MEMBRI COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Gentili Ombretta Dirigente Scolastico X  

Mircoli Fabio genitore X  

Fabiani Laura genitore X  

Marsili Eleonora genitore X  

Capparucci Dania genitore X  

Ciucani Alessandro genitore X  

Nardi Elisa genitore  X 

Quadrini Michela genitore X  

Carlini Tatiana genitore X  

Andriola Giuseppina docente X  

Catalini Maria Giuseppina docente X  

Scriboni Simona docente X  

Quinti Adi docente X  

Biondi Stefania docente  X 

Tosi Ricciarda docente X  

Pecci Patrizia docente X  

Pierini Paola docente  X 

Carfagna Felice personale ATA  X 

Bartolozzi Giancarlo personale ATA  X 

 
L’assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti n. 14 membri. 
Presiede la seduta il Presidente Dott. Ciucani Alessandro, verbalizza la Prof.ssa Quinti Adi. 
Si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 
1 – Progetto “La mia scuola accogliente” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #la mia scuola accogliente del MIUR prot. 14384 del 
05/11/2015; 
SENTITA l’esposizione del progetto effettuata dalla docente Catalini Maria Giuseppina, la quale dichiara che 
il progetto riguarda un bando promosso dal MIUR con l’obbiettivo di riqualificare gli ambienti che non sono 
adeguatamente accoglienti dell’area esterna della Scuola Primaria ‘Don Milani’ di Monte Urano. La docente 
si è sentita con l’amministrazione comunale ed insieme hanno concordato che tale spazio deve, come 
previsto dal bando indetto dal MIUR: 
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- essere uno spazio scolastico; 
- promuovere la lotta alla dispersione; 
- promuovere l’integrazione, l’inclusione e la socializzazione degli alunni; 
- essere uno spazio innovativo ed originale. 

L’Ente locale provvederà alla progettazione e all’associazione in rete con la ‘Pro-loco’ e ‘IL quarto di luna’, 
associazione culturale-teatrale. Verranno realizzate iniziative scolastiche di tipo laboratoriale e teatrale, 
attività promosse anche dalla pro-loco.  
La cifra dovrebbe essere di 50000 euro, di cui 21000 per arredi e 25000 per lavori edilizi, il resto sarà 
devoluto alla realizzazione di aiuole ‘dei cinque continenti’ costruite e progettate con la collaborazione 
degli alunni. 
Il progetto si pensa ‘innovativo’ perché si incontrano l’extrascuola e la scuola; originale perché si recupera 
uno spazio ormai degradato. Sarà realizzato un logo centrale sulla pavimentazione con un simbolo 
rappresentante la pace e integrazione. 
CONSIDERATA la validità del progetto e delle finalità; 
TENUTO CONTO della disponibilità e della partecipazione del Comune di Monte Urano e delle due 
associazioni; 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del progetto e la candidatura al bando in premessa. 
 
Il presente verbale viene letto ed approvato all’unanimità. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.45. 
 
        IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE   
        Prof.ssa Quinti Adi             Dott. Ciucani Alessandro  
               

 
 
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata nell’apposito albo della scuola per 15 giorni consecutivi, dal 
22/01/2016 al 06/02/2016, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria della scuola di una 
copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta 
richiesta. 
 
Monte Urano, 22/01/2016 

                                                                                  IL DIRETTORE SGA 
                                                                                 Anna Maria Ascenzi 

               


