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VERBALE n.21 
 

del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020 
 
Il giorno 29 giugno  2020 alle ore 18.15, dopo la riunione della Giunta, 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. PAI; 
3. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
4. Calendario Scolastico; 
5. Autoanalisi d’Istituto; 
6. Acquisti fondi Covid-19; 
7. 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., Querini, Ippoliti M.. 
Genitori: Russo Desirè  
Personale ATA: Rita Zoccoli 
Risultano assenti: G. Esposito , Laura Manni 
Constatata la validità della seduta la vice Presidente Desirè Russo 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 : PAI;  

delib. 81  

Vista la delibera del PAI del collegio docenti del 26 giugno 2020, 

la DS chiede la delibera di approvazione del PAI al consiglio di istituto; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 : Criteri assegnazione docenti alle classi; 

delib. 82; 

Vista la delibera dei  Criteri assegnazione docenti alle classi del collegio 
docenti del 26 giugno 2020, pubblicati all’albo della scuola, 

la DS chiede la delibera di approvazione al consiglio di istituto; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 : Calendario Scolastico; 

 

delib. 83 
Vista la proposta del Calendario scolastico deliberata dal  collegio docenti del 
26 giugno 2020, con inizio del 14 settembre 2020 e con 3 giorni di ponte, 7 
dicembre, 31 maggio, 1 giugno 2020, in cui si recepisce l’eventuale 
pubblicazione del Calendario scolastico della Regione Lazio, 

la DS chiede la delibera di approvazione anche al consiglio di istituto; 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 4: Autoanalisi d’Istituto; 
 

La DS illustra l’autoanalisi di istituto e i progetti svolti con le ricadute rilevate 
anche grazie ai questionari somministrati a docenti, studenti e genitori. 

 

 

Punto 5:  

Acquisti fondi Covid 19; 

delib. 84 

Vista la delibera dei  fondi Covid 19 del collegio docenti del 26 giugno 2020, 
in cui si suddivide la cifra di più parti: acquisto DPI, sanificazione, arredi, 
dispositivi per la DAD, 

la DS chiede la delibera di approvazione al consiglio di istituto; 



Il consiglio approva all’unanimità. 
 

 
Punto 6: Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il consiglio verrà riunito a breve per la delibera per la ripresa 
della didattica a settembre dopo pubblicazione delle eventuali linee guida del 
Governo. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 1840.  
 
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

La Vice PRESIDENTE  
Sigra Desirè Russo 


