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VERBALE n.19 
 

del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2020 
 
Il giorno 14 maggio  2020 alle ore 19.15, 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. PON FESR SMART CLASS; 

3. LIBRI DI TESTO 2020-21; 

4. MESSA A BILANCIO PON FESR SMART CLASS; 

5. VARIAZIONI DI BILANCIO;  

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. 74 PON FESR SMART CLASS;; 

 La DS informa il consiglio della partecipazione e della autorizzazione relativa 
del pon fesr smart class e ne  chiede la delibera; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 Punto 3 : libri di testo delib 75; 

La dirigente scolastica illustra la scelta di riconfermare i libri di testo per il 
prossimo anno scolastico precisando che per le medie il libro di religione non 
ha adozioni in quanto il professore preparerà una dispensa in autonomia per 
glia lunni, e il libro di ed. fisica è facoltativo, invece sono in aggiornamento il 
libro di tecnologia nuova edizione e il libro della prima classe della primaria 
nuova edizione. Si chiede la delibera e il consiglio approva all’unanimità 

 

Punto 4. Delib. 76 . messa a bilancio pon fesr smart class 

La dirigente chiede la messa a bilancio del pon fesr smart class. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Punto5. Delib 77 . Variazioni di bilancio;  

La dirigente scolastica illustra le variazioni di bilancio che si allegano e chiede 
la delibera. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 6: Comunicazioni del presidente:  
La dirigente scolastica comunica che i viaggi sono sospesi e si sta attuando 
quanto è richiesto dalla normativa per il rimborso. Inoltre è stato attivato un 
numero telefonico per le comunicazioni pubblicato al sito web. Si sta 
procedendo ai rimborsi alunni per l’anticipo per i viaggi di istruzione, 
all’organizzazione per il ritiro del materiale didattico. Si è attivato un canale 
Telegram della scuola, dei progetti Radici di comunità su Teams.  
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.50.  
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

IL PRESIDENTE  
Sig. Giuseppe Esposito 


