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VERBALE n.18 
 

del Consiglio di Istituto del 2 aprile 2020 
 
Il giorno 2 aprile  2020 alle ore 10.00, si riunisce online sulla piattaforma 
Teams  il Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 
1. Approvazione verbale precedente;  

2. Variazione di Bilancio; 

3. DAD; 

4. Criteri di assegnazione dispositivi alunni 

5. Regolamento OOCC svolgimento online;  

6. 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: nessuno  
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: delib. 71 Variazione di Bilancio; 

 La DS informa il consiglio delle variazioni di bilancio per le nuove assegnazioni 
per la DAD  e chiede la delibera; 

Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
 Punto 3 : DAD; 

La dirigente scolastica illustra che la DAD si stasvolgendo come da indicazioni 
pubblicate al sito web con una percentuale di sinceono 20% e asincrono 80%. I 
genitori comunicano che tutto procede serenamente e i docenti sottolineano 
che la piattaforma Teams sarà utilizzata poi da tutti gli alunni. 

 

Punto 4. Delib. 72 . Criteri di assegnazione dispositivi alunni 

Il consiglio propone che i criteri per la distribuzione dei dispositivi per la dada 
gli alunni siano: 

a parità di punteggio si dà priorità rispettivamente a medie- primaria-infanzia 

i punteggi sono:  

5 punti per alunni con difficoltà economiche 

1 punto per ogni figlio iscritto nell’IC Nettuno 1 

1 punto per alunni con DVA, con DSA e con BES 

Il consiglio delibera all’unanimità 

 

Punto5. Delib 73 . Regolamento OOCC svolgimento online;  

La dirigente scolastica propone di deliberare di inserire nel regolamento 
l’utilizzo di TEAMS per le riunioni degli organi collegiali. 
Il consiglio delibera all’unanimità 
 
Comunicazioni del presidente:  
La dirigente scolastica comunica che i viaggi sono sospesi e si sta monitorando 
la situazione e attuando quanto è richiesto dalla normativa. Inoltre è stato 
attivato un numero telefonico per le comunicazioni pubblicato al sito we. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 10.50.  
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

IL PRESIDENTE  
Sig. Giuseppe Esposito 


