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VERBALE n.14 
 

del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2020 

 

Il giorno 29 gennaio alle ore 17.00, si riunisce online il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Delibera Contributo Genitori; 
3. PTT 2019_20 (Piano triennale trasparenza e integrità) ; 
4. Delibera apertura 15 febbraio 2020 per olimpiadi del videogioco ; 
5. Comunicazioni del presidente; 

 

Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti 
docenti, genitori, personale ATA : 
Docenti: 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: D’Argenio 

 
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: Delibera Contributo Genitori; 
delib. 64 

La DS chiede se il contributo genitori deve rimanere invariato , 
visto il contributo attuale che risulta 25 euro primo figlio, 15 
secondo figlio e 10 terzo figlio a seguire, pertanto la DS chiede la 
delibera per approvazione e 
Il consiglio delibera la conferma di tale contributo all’unanimità. 

 
Punto 3. PTT 2019_20 (Piano triennale trasparenza e integrità) ; delib. 65. 

 
La DS chiede la delibera per l’aggiornamento del PTT, sottolinea 
che ad oggi non ci sono problematiche rilevate in merito, pertanto 
Il consiglio delibera all’unanimità. 

 
Punto 4. Delibera apertura 15 febbraio 2020 per olimpiadi del videogioco; 
delib. 66 

 
La DS illustra il 15 febbraio 2020 il nostro istituto partecipa come sede 
alle olimpiadi del videogioco pertanto si richiede una apertura di sabato 
15 febbraio 2020, 

Il consiglio delibera all’unanimità. 
 

Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che sono stati acquistate le seguenti 
attrezzature ed arredi: tende, tappeto per Calvino, canestri e si è 
provveduto alla rete tra scuole per medico competente (come da 
delibera precedente). 

Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.30 

IL SEGRETARIO 
Maria Paola Tofani 

 
IL PRESIDENTE 
Sig. Giuseppe Esposito 


