
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 

VIA ROMANA 1– 00048 NETTUNO (RM)– TEL 06/9881377 FAX 06/98600498 
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – 

rmic8d000a@pec.istruzione.it www.icnettuno1.gov.it 

 
VERBALE n.7 
 
del Consiglio di Istituto del 28 agosto 2019 
 
 
Il giorno 28 agosto 2019 alle ore 10.00 presso la sede di via Romana, 
dell’Istituto Nettuno1, si riunisce il Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 e 
risultano presenti la dirigente scolastica, i docenti, i genitori e il personale 
ATA  seguenti:  
 
Tofani M.P., Pirro M.R,., B, Querini D., De Franceschi, G. Esposito, 
D’Argenio, Attura A., M. Ippoliti, 
 
 
Risultano assenti: Manni L., Ruggeri F, Zoccoli R., Balzano, Russo D. 
 
Constatata la validità della seduta il Presidente avvia la discussione e la 
dirigente chiede di inserire all’odg i seguenti punti in coda all’odg: 
1)Calendario scolastico e orari 
2)Delibere online del CI (integrazione del regolamento di istituto) 
 
Il consiglio approva all’unanimità pertanto  
.L’o.d.g. risulta essere il seguente: 
 
1)disponibilità palestre scolastiche 
2)Calendario scolastico e orari 
3)Delibere online del CI (integrazione del regolamento di istituto) 
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1)Delibera n. 36: disponibilità palestre 
La DS e il presidente illustrano che, vista la richiesta del comune di 
disponibilità delle palestre scolastiche, si richiede una delibera in 
merito con orario disponibilità che si propone dalle ore 17.00. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 

2)Delibera n. 37: Calendario scolastico e orari 
Si comunica che il calendario scolastico è stato autorizzato dalla 
Regione Lazio. Si allega prospetto orario e calendario 2019_20 al 
presente verbale. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 

3)Delibera n°38: Delibere online del CI (integrazione del regolamento di 
istituto) 
Vista la necessità di delibere urgenti e inderogabili si propone nel 
regolamento del consiglio di istituto la possibilità di attuare delibere online 
del CI (regolamento). 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
Comunicazioni: 
La dirigente scolastica comunica che il progetto Erasmus e l’arrivo degli 
studenti greci avverrà ad ottobre. 
Si comunica che nei plessi si sta svolgendo una opera di Pulizia e 
pitturazione/abbellimento di alcune aule. 
Per il prossimo anno scolastico 2019_20 continueranno a svolgersi i PON 
finanziati. 
 
Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 10.35. 
 
IL SEGRETARIO 
 Ins.De Franceschi Antonella 
 

IL PRESIDENTE 
Sig.Giuseppe Esposito 

 


