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VERBALE n.8
del Consiglio di Istituto del 18 settembre 2019

Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 18.00 online, 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, A. De Franceschi, G. Esposito, D’Argenio, M.
Ippoliti, Manni L., Ruggeri F, Zoccoli R., Balzano, Russo D.,
Risultano assenti: Querini D., Attura A.,
Constatata la validità della seduta il Presidente avvia la discussione e la
dirigente chiede di inserire all’odg il seguente punto in coda all’odg:
1) Reti tra scuole
Il consiglio approva all’unanimità pertanto
.L’o.d.g. risulta essere il seguente:
1) Registro scolastico online
2) Reti tra scuole
3) comunicazioni

1)Delibera n. 39: Registro scolastico online

Il DS, vista la delibera del collegio docenti relativa al registro
elettronico chiede di integrare il regolamento scolastico, nelle
comunicazioni scuola famiglia con la dicitura:
anche attraverso l’utilizzo del registro elettronico.
Il consiglio delibera all’unanimità.
2)Delibera n. 40: Reti tra scuole
Vista la proposta dell’ambito 16 di creare reti di scopo
il DS chiede mandato di poter stipulare reti con enti e soggetti
esterni, del territorio e al di fuori di esso, per promuovere e
sviluppare attività didattiche, culturali, di formazione e
aggiornamento del personale docente e ATA, anche in materia di
salute, sicurezza e privacy, per l'innovazione tecnologica e
metodologica, l'elaborazione e la realizzazione di progetti, per il più
ampio e costruttivo dialogo professionale. Eventuale contributo a
carico della scuola e/o delle famiglie sarà sottoposto a previa
delibera del Consiglio di Istituto.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Comunicazioni:
La dirigente scolastica comunica che il progetto Erasmus continuerà ad
ottobre. La dirigente propone una riunione per plesso scolastico da
ottobre in poi.
Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.20.
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