
 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 

VIA ROMANA 1– 00048 NETTUNO (RM) 

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498 
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – rmic8d000a@pec.istruzione.it 
 www.icnettuno1.edu.it 

 

VERBALE n.22 
 

del Consiglio di Istituto del 8 luglio 2020 
 
Il giorno 8 luglio  2020 alle ore 18.00 online si riunisce online sulla piattaforma 
Teams  il Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 

1. Approvazione Verbale precedente;  
2. Questionario monitoraggio USR Lazio apertura Settembre;  
3. Calendario Scolastico e orario scolastico;  
4. Chiusura prefestivo del 14 agosto 2020; 
5. Comunicazioni del Presidente.  

 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, 
genitori, personale ATA :  
Docenti: D’Argenio, A. De Franceschi, Ruggeri F., Balzano, Attura A., Tofani 
M.P., Querini, Ippoliti M.; 
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni, Giuseppe Esposito; 
Personale ATA: Rita Zoccoli, Mariarita Pirro; 
Constatata la validità della seduta il presidente avvia la discussione partendo 
dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente  
Il consiglio delibera all’unanimità.  
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Punto 2 : Questionario monitoraggio USR Lazio apertura Settembre;  

delib. 85 

Vista il questionario richiesto dall’USR; 

Viste le richieste inviate al Comune di Nettuno pubblicate all’albo dell’Istituto. 

la DS chiede la delibera di approvazione del piano di richieste da inviare all’USR 
per l’avvio a settembre delle attività didattiche e che si allega. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 : Calendario Scolastico e orario scolastico;  

delib. 86; 

Vista la delibera della Regione Lazio e si conferma il calendario 
precedentemente deliberato con inizio scuola il 14 settembre. 

La Dirigente scolastica vista la necessità di evitare assembramenti richiede la 
seguente organizzazione degli ingressi ed uscire da deliberare: 

primaria e secondaria ingresso dalle ore 8 alle 8.30 scaglionando le classi su 
differenti ingressi. 

Infanzia dalle ore 8.30 alle 9.30 sempre con ingressi differenziati. docenti del 
26 giugno 2020, pubblicati all’albo della scuola, 

la DS chiede la delibera di approvazione al consiglio di istituto; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 4: Chiusura prefestivo del 14 agosto 2020;  
delib. 87 

vista la richiesta del personale ata  
si richiede la delibera per la chiusura del prefestivo del 14 agosto 2020. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Punto 5: Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il consiglio verrà riunito a breve per la delibera per il conto 
consuntivo ed eventuali aggiornamenti per l’inizio della scuola a settembre. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.40.  
 
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

Il Presidente 
Giuseppe Esposito 


