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VERBALE n.12 

 
del Consiglio di Istituto del 11 dicembre 2019 

 
 
Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 18.00, si riunisce online il Consiglio di 
istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Formalizzazione rete per Avviso n° 20769 del 21/06/2019 -

Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative anno 2019 
(come capofila); 

3. 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., 
Querini D., Tofani M.P., 
Genitori: Manni L., Russo D., Giuseppe Esposito (Presidente) 
Personale ATA:  Pirro M.R 
Risultano assenti: Zoccoli R., Ippoliti M. 
 
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: Formalizzazione rete per Avviso n° 20769 del 21/06/2019 -
Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative anno 2019 (come 
capofila); delib. 61 

La DS illustra il progetto di rete specificando che era già stata 
effettuata una delibera per le reti il 18 settembre e la rete è stata 
inserita nel PTOF già deliberato pertanto comunica che il progetto è 
risultato 15° a livello nazionale con la partecipazione di 5 altre 
scuole e l’IC Nettuno 1 come capofila. La DS chiede la delibera per 
approvazione e 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 

Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che sono stati acquistate le Tende per il 
Plesso De Franceschi e si sta provvedendo per i canestri per il Basket 
per il plesso Rodari. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.20. 
 
IL SEGRETARIO 
Maria Paola Tofani 
 

IL PRESIDENTE 
Sig. Giuseppe Esposito 

 


