
VERBALE N° 14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10/01/2017 

Il giorno 10/01/2017, alle ore 17.15, presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo 

Nettuno I, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione  verbale precedente; 

2. Criteri di iscrizione alunni a.s. 2017/18; 

3. Adesione alla Rete Valutazione in progress; 

4. Progetti e bandi in corso; 

5. Comunicazioni del presidente. 

Sono presenti: 

            Dirigente Scolastico           Prof.ssa A. Boniello 

            Presidente Melito Marco 

            Vice Presidente                           Garilli Rosalba 

 

            Consigliere docente                    Pucci Emanuela 

            Consigliere docente               Verbeni Raffaella 

            Consigliere docente                     Tofani M. Paola 

            Consigliere docente                       Ruggeri Flora 

            Consigliere docente                      Ippoliti Milena 

            Consigliere docente                     D’Argenio  Carmen 

            Consigliere docente                      Balzano Maria Grazia 

 

            Consigliere ATA                        Chiominto Luigi 

 

            Consigliere genitore                    Bravo Simona 

            Consigliere genitore                    Garilli Rosalba 

            Consigliere genitore                     Della Coletta Doriana 

            Consigliere genitore                     Federico Barbara 

 

Sono assenti: 

 

 Consigliere docente                     Pitocco Emanuela 

 

 Consigliere  genitore                   Eliseo Barbara 

 Consigliere genitore                 Magnoli Domenico 

 Consigliere genitore                     Esposito Giuseppe 

 

 Consigliere ATA                        Pirro M. Rita 

 

Presiede la seduta il Presidente Marco Melito e funge da segretaria la docente Flora Ruggeri. 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica apre la seduta con la verifica della lettura del verbale precedente che viene 

approvato all’unanimità ad esclusione dei componenti assenti nella seduta del 29/11/2016.  

Si procede all’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 



Punto 2   Criteri di iscrizione alunni a.s. 2017/18; delibera n° 65 

La D.S., in merito alle iscrizioni per l’A.S. 2017/18, informa il Consiglio di adottare gli stessi criteri 

e lo stesso modello di iscrizione dell’anno precedente con la sola eliminazione del “Campo-Scuola”. 

Il Consiglio delibera all’unanimità i Criteri di iscrizione alunni a.s. 2017/18. 

 

Punto 3  Adesione alla Rete Valutazione in progress;   delibera n° 66 

La D.S. informa i consiglieri presenti della possibilità di partecipare al progetto in rete “Valutazione 

in Progress”. L’adesione al progetto, oltre la formazione, dà l’opportunità ai docenti di promuovere 

l’osservazione e il confronto tra pari per il miglioramento delle buone pratiche didattiche.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’Adesione alla Rete Valutazione in progress. 

 

Punto 4 Progetti e bandi in corso;   delibera n° 67 

La D.S. illustra ai membri del Consiglio la possibilità, del nostro Istituto, di partecipare a due bandi 

come progetti regionali e interregionali ‘Con i Bambibi’, uno con scadenza 16 gennaio 2017, 

riguardante la Scuola dell’infanzia; l’altro con scadenza febbraio 2017, è un progetto inerente 

l’adolescenza ed è  rivolto ai ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni. Questo progetto, contro la 

dispersione e l’abbandono scolastico in particolare per il contrasto alla povertà educativa dei 

ragazzi, prevede attività laboratoriali anche con il coinvolgimento dei genitori. Inoltre il Progetto 

potrebbe prevedere l’utilizzo delle aree verdi e il miglioramento di aree scolastiche come ad 

esempio la palestra. La Dirigente scolastica informa il consiglio che, se aderiremo al progetto , il 

nostro istituto sarà partner con un altro istituto scolastico capofila di Napoli il Petriccione Sannino. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione a tale  progetto e bando. 

  

Punto 5        Comunicazioni del presidente; 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che per l’anno scolastico 2017/18 cercherà, in base alle 

iscrizioni, di formare classi e sezioni non numerose. 

Inoltre la D.S. comunica che, dopo le verifiche, secondo i principi di pubblicità e trasparenza, della 

gara di appalto riguardante i trasporti, è stata aggiudicata e anche la manutenzione delle 

apparecchiature informatiche è stata aggiudicata. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno , il consiglio d’Istituto termina alle ore 18.30. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

Ruggeri Flora                                                                                                  Melito Marco  

 

 

 


