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VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 MARZO 2017 
 

Il giorno 9/3/2017, alle ore  17.00, presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo “Nettuno I”,  si 

riunisce il Consiglio d’Istituto. Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente del 

Consiglio, sig. M. Melito, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti: 
 
 

Dirigente Scolastico 

Presidente 

Prof.ssa A. Boniello 

Sig. Marco Melito 

 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

 

Pucci Emanuela 

Tofani M. Paola 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere ATA 

Consigliere ATA 

Ruggeri Flora D’Argenio 

Carmen Balzano Maria 

Grazia Pirro M. Rita 

Chiominto Luigi 

Consigliere genitore Garilli Rosalba 

Consigliere genitore Eliseo Barbara 

Consigliere genitore 

Consigliere genitore 

Consigliere genitore 

Consigliere genitore 

Bravo Simona  

Magnoli Domenico 

Esposito Giuseppe  

Della Coletta Doriana 

 

 

Consigliere genitore Barbara Federico 

 

 

Sono Assenti giustificati i seguenti Consiglieri docenti: Pitocco Emanuela, Ippoliti Milena e Verbeni 

Raffaella. 
 

Il verbale è a cura della docente M. Grazia Balzano. 
 

Si procede alla trattazione dei seguenti punti all'o.d.g., con la richiesta, da parte della D.S., di un ulteriore 

punto, che verrà inserito al n° 5. 

1. Approvazione Verbale precedente; 

2. Donazione sistemazione area verde Associazione Lions; 

3. PON Competenze di base; 

4. Convenzione Istituto “E. Loi”e Istituto Agrario di Latina 
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5. Progetto Inner Peace. 

6. Comunicazioni del Presidente 
 

 

Punto 1       Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il verbale della seduta precedente viene approvato con voto favorevole dei presenti, a eccezione dei signori 

Magnoli, Garrilli e Della Coletta, assenti nell'ultima riunione. 

 
Punto 2     Donazione sistemazione area verde Associazione Lions  Delibera n°71 

 
La D. S. rende noto che l'Associazione Lions è disposta a effettuare, gratuitamente, un intervento (non 

subordinato al rilascio del permesso di costruire) consistente nella realizzazione di una pavimentazione in 

betonella sotto alla tettoia dell'Aula verde del plesso “M. De Franceschi”. Detta Associazione, inoltre, 

vorrebbe occuparsi della riqualificazione del laghetto presente nell'area e un suo ingegnere è pronto a 

fornire, quanto prima, una relazione dettagliata dei lavori. 

La D.S. puntualizza che, dopo aver già informato l'Ufficio comunale preposto, è in attesa di un riscontro 

scritto e che la delibera del Consiglio è decisiva al fine di coinvolgere il Comune e ottenere un suo 

contributo economico. 

La D.S. Aggiunge che il Responsabile della Sicurezza, Arch. Battistini, ha già dato il nulla osta affinché  le 

opere vengano realizzate. Una volta sistemata, l'area verde risulterebbe particolarmente preziosa per gli 

scopi didattici di discipline come Arte, Musica e Scienze. 

A questo punto, la docente D'Argenio fa presente che, per il plesso di Sandalo, un genitore di professione 

giardiniere, in regola per quanto riguarda tutti gli adempimenti (iscrizione alla Camera di Commercio, 

apertura partita Iva, etc.) sarebbe disposto a sistemare il giardino della scuola, anche lui a titolo 

completamente gratuito. 

Il sig. Magnoli, a tal proposito, prende la parola per rappresentare i propri timori riguardo a possibili 

incidenti in cui potrebbe incorrere il genitore impegnandosi in lavori che presuppongono l'utilizzo di 

macchinari potenzialmente pericolosi come, ad esempio, tagliaerba, decespugliatore, etc. e appare 

particolarmente preoccupato per i risvolti giuridici che la situazione potrebbe assumere. 

Il Consigliere chiede, pertanto, che la D. S. senta preventivamente l'opinione dell'Arch. Battistini e che il 

giardiniere rilasci una dichiarazione scritta di liberatoria da responsabilità di eventuali incidenti. 

La D.S. rassicura gli astanti, facendo presente che, in caso di contenzioso, è unicamente il D.S. a rispondere 

giuridicamente e non il Consiglio, qualora dovesse accogliere positivamente la proposta. 

La Preside sottolinea l'importanza delle donazioni e auspica che esse siano sempre più numerose a favore 

del nostro Istituto. 

Il Consiglio delibera al''unanimità. 

 
Punto 3    PON Competenze di base  Delibera n°72 

 

La D.S. precisa che le proposte nell'ambito del PON sono molteplici, ma che quelle che interessano 

particolarmente al nostro Istituto riguardano, al momento, le Competenze di base e quelle di Cittadinanza 

digitale; chiede, pertanto, una delibera “aperta”, che possa consentirle, previa decisione del Collegio dei 

docenti, di accogliere eventuali nuove offerte progettuali senza bisogno di convocare il Consiglio d'Istituto. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 
 

Punto 4   Convenzione Istituto “E. Loi” e Istituto Agrario di Latina   Delibera n°73 
 

La D.S. informa che l'Istituto “E. Loi” ha deliberato una convenzione con il nostro, che possa permettere 

ad un gruppo di loro studenti geometri di effettuare progettazioni utili alla nostra scuola, in collaborazione 



con i nostri alunni e i professori di Tecnologia. 

 

 

Oltre a ciò, l'Istituto Agrario di Latina potrebbe collaborare con il nostro istituto per il ripristino della sera 

nell’area verde del plesso De Franceschi. 

La D.S. approfitta dell'occasione per chiedere al Consiglio di riflettere sul fatto che l'intesa a fini didattici 

con i sopraccitati Istituti rappresenta, tra le altre cose, la possibilità di usufruire di risorse umane ed 

economiche che altrimenti rimarrebbero a noi precluse. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 
 

Punto 5   Progetto Inner Peace   Delibera n° 74 
 

La Preside illustra il Progetto di ricerca educativa sperimentale rivolto ai nostri ragazzi, che prevede 

(attraverso l'insegnamento di alcuni psicologi ) l'apprendimento di specifiche tecniche di rilassamento e 

meditazione per migliorare la loro serenità; il tutto è completamente gratuito e il fine ultimo è quello di 

diffondere il benessere a livello mondiale. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 
 

Punto 6 Comunicazioni del Presidente 
 

Il presidente dà la parola alla D.S. la quale comunica che il 29 Marzo, alle ore 9.00, nella Sala Consiliare 

del Comune di Nettuno, verrà presentato il progetto Erasmus+, con la partecipazione delle 21 

rappresentanze dei Paesi  aderenti e invita il consiglieri a partecipare all’evento. 

Non avendo altro da discutere, la riunione termina alle ore 18.00. 
 

La Segretaria Il Presidente del C.d.I. 

Prof.ssa Balzano Maria Grazia Sig. Marco Melito 

 


