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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   22 giugno 2017 

Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 15.30 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera dimissioni Pitocco; 

3. Surroga prof.ssa Pitocco con la docente Meschiari; 

4. Criteri formazione classi; 

5. Criteri assegnazioni docenti alle classi; 

6. Pon inclusione e beni culturali; 

7. Verifica programma annuale al 30 giugno; 

8. Delibera conto consuntivo; 

9. Calendario scolastico 2017/18; 

10. Chiusura uffici per il prefestivo 14 agosto 2017; 

11. Contributo genitori per giochi matematici; 

12. Delibera acquisti per gli ambienti di apprendimento; 

13. Delibera sull’eventuale dimensionamento scolastico; 

14. Comunicazioni del Presidente; 

15. Approvazione verbale del 22 giugno 2017; 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

Presidente Consiglio d’Istituto Melito Marco 
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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            docente 

 

consigliere   Eliseo  Barbara              genitore 

consigliere  Bravo Simona                genitore 

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere  Pirro Maria Rita   ATA 

 

 

Sono assenti :    

consigliere     Pitocco Emanuela  docente 

                       consigliere  Della Coletta  Doriana    genitore 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA          

consigliere     Federico Barbara             genitore 

                     consigliere     Magnoli Domenico   genitore 

              consigliere     Garilli Rosalba   genitore 

 

Presiede la seduta il Sig. Melito Marco e funge da Segretario la docente Meschiari Valentina. 

Punto 1   - Approvazione Verbale precedente C. I.   –  

 

Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale della seduta precedente, 

la DS comunica diuna correzione per mero errore materiale nel punto lectio brevis dove la data 

erroneamente è stata indicata come 8/04/2017 invece di 8/06/2017. 

Si delibera a maggioranza l’approvazione del verbale della seduta precedente.                                               

Si procede all'esame degli altri punti all'ordine del giorno. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g. 

Punto 2 -   Delibera dimissioni Pitocco delibera 78 

Viste le dimissioni della prof.ssa Pitocco il CI delibera all’unanimità. 

Punto 3 -  Surroga Pitocco  con Meschiari delibera 79 

Il C.i delibera all’unanimità per l’inserimento di Meschiari Valentina. 

Punto 4-  Criteri formazione classi delibera 80 

Il Dirigente Scolastico fa presente che nonostante l’elevato numero delle iscrizioni per la sicurezza 

si deve  mantenere un certo numero di alunni, per l’infanzia min 18 max 26, per la primaria min 15 

max 26, per la secondaria di primo grado min 18 max 27. 

Si confermano i criteri formazione delle classi dello scorso anno, già approvati nel Collegio docenti. 

Si delibera all’unanimità. 

 Punto 5 - Criteri assegnazioni docenti alle classi delibera 81 



Si confermano i criteri assegnazioni docenti alle classi dello scorso anno, allegato criteri. 

Si delibera all’unanimità. 

Punto 6 - Pon inclusione e beni culturali delibera 82 

Si delibera all’unanimità la partecipazione al PON Inclusione e al Pon Beni culturali.. 

Alle ore 16.00 entrano i membri del consiglio Federico Barbara e Rosalba Garilli 

Punto 7 - Verifica programma annuale al 30 giugno delibera 83 

Il Dirigente Scolastico illustra la verifica al programma annuale al 30 Giugno: 

Si allegano gli atti. Si delibera all’unanimità l’approvazione. 

Punto 8 - Delibera conto consuntivo delibera 84 

Vista  la verifica dei revisori dei conti del 15 giugno 2017  il C.I. delibera all’unanimità il conto 

consuntivo. 

Punto 9 - Calendario scolastico 2017/18 delibera 85 

Il Dirigente Scolastico  illustra le varie possibilità per il calendario scolastico didattico 2017/18 sot-

tolineando che si possono già recuperare 2 gg (min giorni di scuola 171, dal 15 settembre all’8 giu-

gno sono 173 gg per le scuole su 5 gg la settimana). Viste le varie possibilità il C. I. propone di de-

liberare l’inizio delle lezioni 12 Settembre 2017 con recupero di 3 gg. con  i seguenti ponti: 

il ponte del 2-3 Novembre 2017 

il ponte del 26-27 e del 30 Aprile 2017 

Il C.I. Delibera a maggioranza. 

Punto 10 - Chiusura uffici per il prefestivo 14 agosto 2017 delibera 86 

Il C.I.  delibera all’unanimità  la chiusura degli uffici il 14 agosto 2017; 

Punto 11 - Contributo genitori per giochi matematici delibera 87 

Si delibera che i genitori possano chiedere il rimborso spese o con ricevuta attestante o un contribu-

to equivalente alla media dalle spese sostenute e documentate dagli altri partecipanti. 

Si delibera all’unanimità. 

Punto 12 - Delibera acquisti per gli ambienti di apprendimento delibera 88 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che per migliorare gli ambienti di ap-

prendimento sono necessari acquisti con il contributo genitori 

Il C.i.  delibera all’unanimità. 

Punto 13 - Delibera sull’eventuale dimensionamento scolastico; delibera 89 

Il Consiglio d’Istituto delibera che nell’eventualità di un possibile dimensionamento scolastico  

l’istituto IC Nettuno I non sia coinvolto in alcun modo. Inoltre  chiede che qualsiasi decisione presa 

a riguardo dal Comune sia informato il Consiglio d’Istituto. 



Delibera all’unanimità. 

Punto 14 - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente ringrazia per la fattiva collaborazione da parte di tutti e augura un buon lavoro al pros-

simo presidente. 

Punto 15 - Approvazione verbale di oggi delibera 90 

Letto il presente verbale C.I. delibera all’unanimità la sua approvazione. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio d’Istituto termina alle ore 17.00. 

 

  

IL SEGRETARIO                                  ILPRESIDENTE                                                                   

Meschiari Valentina                                                         Melito Marco           

 

  


