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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 24 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   16 NOVEMBRE 2017  

Il giorno 16 NOVEMBRE  2017 alle ore 17.00 presso la sede “De Franceschi”, Via Romana 1, 

dell’Istituto Comprensivo Nettuno I, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Delibera Viaggi e visite di Istruzione,  

2) Variazione di bilancio;  

3) Criteri Iscrizioni alunni;  

4) Criteri docenti supporto PON;   

7)Comunicazioni.  

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere  Mattei    genitore 

consigliere      Ippoliti   Milena        docente     

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere Pucci Emanuela    docente  

consigliere Federico Barbara             genitore 

consigliere  Bravo Simona                genitore 

consigliere  Pirro Maria Rita   ATA 

consigliere  Balzano    Maria Grazia      docente  

 

 

Sono assenti :    

 

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

Consigliere      Garilli Rosalba   genitore 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA     
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Presiede la seduta il presidente del consiglio di istituto sig. Stefano Bonacorsi e funge da Segretario 

la docente Ruggeti Flora. 

Partecipa al consiglio la DSGA Rosella Ciarmatori 

SI comunica che devono essere aggiunti 2 punti all’o.dg. : 

 assicurazione alunni triennale 

 convenzione per alternanza scuola-lavoro 

mentre il punto 4 viene annullato in quanto non deve essere oggetto di delibera. 

Pertanto l’o.d.g. è così variato: 

 

1) Delibera Viaggi e visite di Istruzione; 

2) Variazione di bilancio;  

3) Criteri Iscrizioni alunni;  

4)assicurazione alunni triennale 

5)convenzione per alternanza scuola-lavoro 

6)Comunicazioni.  

 

Punto 1) : Delibera Viaggi e visite di Istruzione; delibera n. 110 

L’insegnante Tofani legge l’elenco delle visite di un giorno e dei viaggi di istruzione che si alle-

gano al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto2) Variazione di bilancio;  delibera n. 111 

Prende la parola la DSGA che illustra le variazioni di bilancio che si allegano al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Criteri Iscrizioni alunni; delibera n.112 

La Dirigente legge i criteri di iscrizione deliberati al collegio docenti. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 4) assicurazione alunni triennale e bando per amministratore di sistema e tecnico sof-

tware; delibera n. 113 

La DSGA illustra la possibilità per la scuola di un bando per l’assicurazione per gli alunni di du-

rata triennale attraverso un broker. Inoltre si sottolinea la necessità di un bando amministratore di 

sistema di durata triennale. Si chiede al c.i. di deliberare in merito. 



Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) convenzione per alternanza scuola-lavoro; delibera n. 114 

La dirigente scolastica illustra la proposta di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle medie 

con istituti superiori attraverso una convenzione tra scuole. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

6)Comunicazioni.  

La commissione mensa di Collodi è stata istituita ed ha effettuato un controllo. 

 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.05 

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Ruggeri Flora      

ILPRESIDENTE  

Stefano Bonacorsi 

 

 

 

 

  


