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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   6 SETTEMBRE 2017  

Il giorno 6 SETTEMBRE 2017 alle ore 16.30 presso la sede “De Franceschi”, Via Romana 187, 

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

seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Delibera SURROGA membri genitori (Bonaccorsi e Mattei); 

2. Elezione Presidente; 

3. Biblioteche innovative e convenzioni; 

4. Pon inclusione messa a bilancio finanziamento; 

5. Pon inclusione criteri esperti; 

6. Ingresso alunni, orario, giorni di antimeridiano o chiusura prefestivo; 

7. Comunicazioni; 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Ippoliti   Milena        docente     

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere Pucci Emanuela    docente  

consigliere  Balzano    Maria Grazia      docente  

 

 

consigliere   Eliseo  Barbara              genitore 

consigliere  Bravo Simona                genitore 

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 
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Consigliere     Magnoli Domenico   genitore 

Consigliere      Garilli Rosalba   genitore 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA     

consigliere  Pirro Maria Rita   ATA 

 

 

Sono assenti :    

consigliere    Meschiari Valentina   docente no 

consigliere Federico Barbara             genitore             

 

 

 

Presiede la seduta il dirigente scolastico Annalisa Boniello e funge da Segretario la docente Flora 

Ruggeri. 

Il sig. Magnoli consegna ad inizio consiglio le proprie dimissioni e lascia l’assemblea. 

Il DS comunica di aggiungere alcuni punti all’o.d.g e il consiglio delibera all’unanimità 

Punto 1   - Delibera SURROGA membri genitori (Bonacorsi e Mattei); delibera 93 

Il  ci delibera all’unanimità. La sig.ra Mattei assente per la presente seduta. 

 

Punto 2 -   Elezione Presidente; delibera 94 

Si candida il sig. Bonacorsi  

Il CI elegge  all’unanimità come presidente il sig. Bonacorsi. 

 

Punto 3 delibera PON e reti aperta per il dirigente; delibera 95 

Il consiglio delibera unanimità la possibilità del DS di aderire a PON e reti per scopi didattici; 

 

punto 4- delibera limite di spesa del DS ; delibera 96 

Il CI delibera all’unanimità la possibilità del DS di avere un budget di spesa di 4000 euro; 

 

Punto 5- Biblioteche innovative e convenzioni; delibera 97 

Il  CI delibera all’unanimità l’approvazione delle convenzioni eventuali da allegare al progetto 

Biblioteche innovative già deliberato il 13 giugno 2016; 

 

 

Punto 6- Pon inclusione messa a bilancio finanziamento; delibera 98 

Il ci delibera all’unanimità, presa visione del PON inclusione, la messa a bilancio del 

finanziamento; 

 

Punto 7- Pon inclusione criteri esperti; delibera 99 

Il CI delibera all’unanimità la tabella criteri esperti illustrata dal dirigente; 

 

Punto 8- Ingresso alunni, orario, giorni di antimeridiano o chiusura prefestivo; delibera 100 

La dirigente scolastica propone 4 ore  per i seguenti giorni: 

ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, martedì grasso di carnevale, ultimo giorno di scuola e  



ultimo giorno prima delle vacanze pasquali. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

Per quanto riguarda la chiusura degli uffici per i prefestivi rimandiamo al prossimo consiglio; 

 

punto 9: borsa di studio; delibera 101 

ll sig Esposito e la Dirigente  propongono una borsa di studio per gli alunni e il consiglio delibera i 

seguenti criteri:  

10 alunni terze medie 

media del dieci  

a parità condotta e curriculum scolastico 

 

Il premio sarà deliberato alla fine dell’anno scolastico in buoni acquisto libri o materiali scolastici. 

 

Punto 10: Comunicazioni. 

Viene  proposta dai genitori la  modifica al regolamento generale per eventuali  danni agli arredi da 

parte degli alunni. Tale modifica si delibererà il prossimo c.i.. 

 

La dirigente illustra i finanziamenti e gli acquisti da effettuare per il prossimo periodo: arredi, tende, 

condizionatori, canestri da Basket. 

 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.15. 

 

  

IL SEGRETARIO                                  Il Dirigente Scolastico 

Ins. Flora Ruggeri        Annalisa Boniello 

 

 

 

ILPRESIDENTE 

 Stefano Bonacorsi 

 

  


