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VERBALE n.15 
del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2020 

Il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 15.00, si riunisce online il Consiglio di 
istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Corso Cambridge 
3. Viaggi di istruzioni e visite didattiche; 
4. Comunicazioni del presidente; 

 

Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti 
docenti, genitori, personale ATA : 
Docenti: A. De Franceschi, Ruggeri F, Balzano, Tofani M.P., 
Genitori: Manni L., Russo D., Giuseppe Esposito (Presidente) 
Personale ATA: Pirro M.R 
Risultano assenti: D’Argenio Attura A., Querini D., Rita Zoccoli 

 
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. 

mailto:RMIC8D000A@istruzione.it
mailto:%20rmic8d000a@pec.istruzione.it
http://www.icnettuno1.edu.it/


Punto 2: Delibera Corso Cambridge; 
delib. 67 

La DS chiede la delibera per approvazione  per il corso Cambridge 
a carico dei genitori con esperto madrelingua esterno. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 

 
Punto 3. Viaggi di istruzione e visite didattiche ; delib. 68. 

 
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020, i viaggi di istruzione e le visite 
didattiche dell’IC Nettuno 1 sono sospese fino al 15 marzo 2020. 
Il consiglio di istituto, sentiti tutti i membri presenti, decide di 
attendere fino a nuove disposizioni per i viaggi di istruzione 
compreso l’Erasmus+, previsti per aprile e maggio 2020. 
Eventualmente si richiederà ‘causa di forza maggiore’ se le visite 
saranno definitivamente sospese, ulteriore possibilità e richiedere 
alle agenzie uno spostamento di data. 
Il consiglio di istituto delibera all’unanimità. 

 
Punto 4. Delibera Ecoscuola; 
 delib. 69 

 
La DS illustra illustra il progetto eco scuola da presentare entro il 28 
febbraio 2020 e chiede la delibera 

Il consiglio delibera all’unanimità. 
 

Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che sono stati montati i canestri alla 
Rodari in fase di collaudo, montato il tappeto gommato alla Calvino, 
tagliato dall’ente proprietario il pino alla Calvino a cui si stanno 
apponendo protezioni gommate esterne, e previsto con un writer una 
riqualificazione esterna e interna di Calvino e Rodari. Per  Sandalo si 
prevede di acquistare un tappeto gommato, tende per qalcune classi e 
un armadietto. La DS comunica che il chiosco ‘La Pinetina’ offre un 
contributo per le magliette sportive per i giochi studenteschi apponendo 
un piccolo logo sulle stesse. 

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

IL SEGRETARIO 
Maria Paola Tofani 

IL PRESIDENTE 
Sig. Giuseppe Esposito 


