
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.13 

 
del Consiglio di Istituto del 16 gennaio 2020 

 
 
Il giorno 16 gennaio alle ore 17.30, si riunisce online il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. Variazione di bilancio; 
3. Progetto PNSD avviso n.20769; 
4. Donazione per tappeto gommato nel plesso ‘I. Calvino’; 
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., 
Querini D., Tofani M.P., 
Genitori: Manni L., Russo D., Giuseppe Esposito (Presidente) 
Personale ATA:  Pirro M.R 
Risultano assenti: Russo D. (genitore) 
 
La DS specifica che il punto 2 e 3 sono un unico punto. 
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: Variazione di bilancio; 
delib. 62 

La DS Specifica che per il progetto PNSD avviso n.20769 è arrivata 
la prima parte del finanziamento da inserire in bilancio (variazione 
di bilancio) pertanto la DS chiede la delibera per approvazione e 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
 

Punto 3. Progetto PNSD avviso n.20769; 
 
La DS specifica che come sopra indicato la viariazione di bilancio è 
relativa a questo progetto che partirà questo anno di cui l’IC Nettuno 
1 è capofila; 
 

Punto 4. Donazione per tappeto gommato nel plesso ‘I. Calvino’; delib. 63 
 
La DS illustra che è stata donata una cifra (360,00 euro) per il tappeto 
gommato per Calvino dai genitori del plesso pertanto si chiede la delibera 
in merito; 

Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che sono stati acquistate le Tende per il 
Plesso De Franceschi ed i canestri per il plesso Rodari. Si inizierà 
l’indagine di mercato per il tappeto per il plesso di Calvino e in futuro per 
il plesso di Sandalo. Inoltre si inizieranno le procedure per la Targa per la 
Maestra Ciccarelli-. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00 
 
IL SEGRETARIO 
Maria Paola Tofani 
 

IL PRESIDENTE 
Sig. Giuseppe Esposito 

 


