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VERBALE n.20 
 

del Consiglio di Istituto del 21 maggio 2020 
 
Il giorno 21 maggio  2020 alle ore 19.30, 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. Integrazione Ptof criteri di valutazione alunni alla classe successiva e alunni 
3° media; 

3. formazione classi a.s. 2020_21; 

4. VARIAZIONI DI BILANCIO; 

4. criteri esperti PON FESR SMART CLASS; 

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., Tofani 
M.P.,  
Genitori: Manni L.,  
Personale ATA: Pirro M.R  
Risultano assenti: G. Esposito , Russo D., Querini D., 
Constatata la validità della seduta la vice Presidente Laura Manni avvia la 
discussione partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente  
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Il consiglio delibera all’unanimità.  
Punto 2: delib. 78 Integrazione Ptof criteri di valutazione alunni alla classe 
successiva e alunni 3° media; 

 La DS informa il consiglio della proposta di Integrazione Ptof criteri di 
valutazione alunni alla classe successiva e alunni 3° media approvata al collegio 
e ne  chiede la delibera; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 Punto 3 : formazione classi a.s. 2020_21 delib 79; 

La dirigente scolastica comunica che i criteri già approvati lo scorso anno sono 
stati approvati dal collegio e si chiede la delibera del consiglio di istituto e il 
consiglio approva all’unanimità 

 

Punto 4. . variazioni di bilancio 

La dirigente comunica che non ci sono variazioni di bilancio 

 

Punto5. Delib 80 . criteri esperti PON FESR SMART CLASS;  

La dirigente scolastica illustra i criteri di esperi interni ed esterni per il PON 
Fesr Smart Class si allegano e chiede la delibera. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 6: Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che si pubblicheranno sul sito a breve le circolari relative ai criteri 
di valutazione finali alunni per i genitori. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.50.  
 
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

La Vice PRESIDENTE  
Sigra Laura Manna 


