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VERBALE n.11 

 
del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2019 

 
 
Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 19.00, si riunisce nell’aula n. 1 il 
Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Variazione di bilancio 
3. Programma annuale 
4. Approvazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 
5. Criteri di iscrizione a.s. 2020_2021 
6. Convenzione alternanza scuola lavoro con altre scuole 
7. Rendicontazione sociale 
8. Comunicazioni del presidente; 

 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti 
docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti: D’Argenio, A. De Franceschi, M. Ippoliti, Ruggeri F, Balzano, 
Attura A.,Querini D., 
Genitori: Manni L., Russo D. 
Personale ATA:  Pirro M.R 
Risultano assenti: Tofani M.P., Zoccoli R., G. Esposito (Presidente), 
E’ presente la DSGA Rosella Ciarmatori. 
La DS chiede l’inserimento di ulteriori punti all’o.d.g. e il consiglio approva 
all’unanimità. 
Pertanto l’o.d.g. è il seguente: 
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1) Approvazione verbale precedente 
2) Variazione di bilancio 

 
3) Programma annuale 

 
4) Approvazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 
5) Criteri di iscrizione a.s. 2020_2021 
 
6) Convenzione alternanza scuola lavoro con altre scuole 
7) Rendicontazione sociale 
8) Nulla osta riqualificazione area verde e Basket De Franceschi 
9) Lecio brevis 20 dicembre 2019 
10) Chiusura uffici 24 e 31 dicembre 2019 
11) Fondo economale (1000 euro) 
12) Importo massimo spesa sigola (50 euro) 
13) Budget DS a 10000 euro 
14) Rete di scopo per medico competente  con IC Nettuno 1 

capofila di rete 
15) Comunicazioni del presidente; 

 
Constatata la validità della seduta la vicePresidente L. Manni avvia la 
discussione partendo dal primo punto: 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  

La vicepresidente chiede l’approvazione del verbale precedente  
Il consiglio delibera all’unanimità. 

 
Punto 2: Variazione di bilancio delib. 48 
La DS illustra insieme alla DSGA le variazioni di bilancio che 
verranno pubblicate all’albo. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 3 Programma annuale delib. 49 
La DS illustra insieme alla DSGA il programma annuale 2020 che 
verrà pubblicato all’albo. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 4 Approvazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 
delib. 50 
La DS illustra la proposta dei viaggi di istruzione e delle uscite 
didattiche deliberata dal collegio docenti. Dopo attenta lettura si 



richiede l’approvazione. Si allegano i viaggi di istruzione e le uscite 
didattiche. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 5 Criteri di iscrizione a.s. 2020_2021 delib. Delib. 51 
La DS legge la proposta dei criteri di iscrizione per l’a.s. 2020_21. 
Dopo attenta lettura si richiede l’approvazione. Si allegano i criteri. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 6 Convenzione alternanza scuola lavoro con altre scuole 
delib. 52 
L DS illustra la convenzione con Il Cris Cappell e l’Apicio e chiede 
l’approvazione. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 7 Rendicontazione sociale delib. 53 
La DS illustra al consiglio di istituto la rendicontazione sociale che 
questo anno viene richiesta alle scuole. Si richiede approvazione. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 8 Nulla osta riqualificazione area verde e Basket De 
Franceschi delib. 54 
La DS illustra la proposta dell’associazione Basket Castoro per la 
riqualificazione dell’area verde esterna e del campo da Basket del 
Plesso De Franceschi. E’ stato anche consultato l’RSPP arch. 
Battistini per tale progetto dall’arch. Cerqua proponente il progetto. 
La DS chiede al consiglio il nulla osta che serve al Comune per poi 
procedere nella delibera eventuale per il progetto stesso. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 9 Lecio brevis 20 dicembre 2019 delib. 55 
La DS comunica che il collegio chiede lectio brevis per il 20 
dicembre 2019. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 10 Chiusura uffici 24 e 31 dicembre 2019 delib. 56 
Il personale ATA chiede la chiusura degli uffici per il 24 e 31 
dicembre 2019 in quanto prefestivi, come da normativa. Si chiede 
delibera. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 



Punto 11 Fondo economale (1000 euro) delib. 57 
La DSGA e la DS chiedono che il fondo economale sia a 1000 euro. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 12 Importo massimo spesa singola (50 euro) delib. 58 
La DSGA e la DS chiedono  che l’Importo massimo spesa singola 
sia 50 euro. Si chiede delibera in merito. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 13 Budget DS a 10000 euro delib. 59 
La DS chiede che il proprio importo massimo di spesa secondo 
normativa sia a 10.000 euro. Si chiede delibera al consiglio. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Punto 14 Rete di scopo per medico competente  con IC Nettuno 
1 capofila di rete delib. 60 
La DS chiede delibera per una rete di scopo in quanto capofila per 
il medico competente (che si allega).  
Il consiglio delibera all’unanimità. 

 
Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che si stanno effettuando gli acquisti per 
le Tende per il Plesso De Franceschi e la richiesta di preventivi per le 
smart TV per la classe prima A e poi per le altre classi dell’istituto. La DS 
comunica che si è tenuto un incontro al Comune con il Sindaco Coppola 
e l’assessore Ludovisi, insieme agli altri dirigenti scolastici del territorio, 
in cui si sono richiesti interventi strutturali (richiesti anche per iscritto nei 
vari anni) sottolineando di intervenire principalmente sulla manutenzione 
dei tetti delle scuole del territorio.  
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.45. 
 
IL SEGRETARIO 
Carmen D’Argenio 
 

LA vice PRESIDENTE 
Sig.ra Laura Manni 

 


