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VERBALE n.26
del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020
Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 19.00 si riunisce online sulla piattaforma
Teams prima la giunta esecutiva e poi alle 19.15 il Consiglio di istituto dell’IC
Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:
1)Approvazione verbale precedente;
2)delibera aperta per progetti e finanziamenti didattici;
3)regolamento DDI
4)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, Tofani M.P., Querini,
Ippoliti M.; Giuseppe Esposito, Attura A.;
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni
Personale ATA: Mariarita Pirro, Rita Zoccoli;
Constatata la validità della seduta il presidente avvia la discussione,
La discussione inizia partendo dal primo punto:
Punto 1: approvazione verbale precedente;
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio
delibera all’unanimità.

Punto 2 : delibera aperta per progetti e finanziamenti didattici; delibera 96
La dirigente scolastica chiede una delibera aperta per progetti e finanziamenti
didattici vista la necessità di partecipare ai progetti in modo anche rapido.
Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 3: regolamento DDI delibera 97
La Dirigente vista la delibera del piano della Didattica Digitale Integrata (DDI)
del collegio docenti , lo illustra al consiglio di istituto (pubblicato anche al
sitoweb) e chiede la delibera.
Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 4: Comunicazioni del presidente:
Si comunica che il consiglio verrà riunito di nuovo al fine di mettere al corrente
i genitori di ulteriori variazioni in merito all’organizzazione scolastica.
La Dirigente chiede di rivalutare per il prossimo periodo la delibera di
concessione alle associazioni sportive la palestra de Franceschi anche in vista
dell’andamento dei contagi.
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 20.55.
IL SEGRETARIO
Anna Attura
Il Presidente
Giuseppe Esposito

