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VERBALE Dl DELIBERAZIONE 7 DEL CONSIGLIO Dl ISTITUTO DEL 13/06/2016 

Il giorno 13/06/2016 alle ore 15,45 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.: 

l) Approvazione verbale precedente; 

2) Conto consuntivo 20 15 con riserva; 

3) Priorità utilizzo contributo famiglie 2015/16 e 2016/17; 

4) Sportello di ascolto studenti, genitori e docenti a.s. 2015/16 e 2016/17; 

5) Bando Biblioteche Innovative (PNSD); 

6) Verifica al 30/06/2016 del P.A., 

7) Orario scolastico e calendario; 

8) Progetto continuità Infanzia, Primaria e Sec. I grado; 

9) Progetto Formazione Certificazione EIPASS; 

     10) Comunicazione del D.S. 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

Presidente Consiglio d' Istituto Melito Marco 

consigliere Pagliuca Tiziana docente 

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 Della Coletta Doriana genitore 

consigliere Eliseo Barbara genitore 

consigliere Bravo Simona genitore 

consigliere  Federico Barbara                           genitore 

consigliere 

consigliere 

consigliere                           

Esposito Giuseppe 

Magnoli Domenico 

Garilli Rosalba                    

genitore 

  genitore 

genitore 



consigliere Chiominto Luigi ATA 

consigliere Pirro Maria Rita ATA 

 

E’ presente il Dsga 

Sig.ra Ciarmatore Rosella 

E’ presente ,inoltre, l’insegnante 

Panico Elisabetta , per relazionare in 

merito al punto 4 all’ordine del 

giorno.  

Presiede la seduta il Sig. Melito Marco e funge da Segretario la docente Tofani Maria Paola. 

Punto 1 -Approvazione Verbale precedente C. I. — delibera n. 30 

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

Si delibera all'unanimità. 

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

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

 

Punto 2 0- Conto consuntivo 20 15; --- delibera n. 31 

Il Dsga, la sig.ra Ciarmatori Rosella, illustra al consiglio ogni punto del conto consuntivo 2015. 

Si allega relazione del D.S. Il conto consuntivo viene proposto all’approvazione del consiglio prima 

della verifica dei revisori in quanto c’è un ritardo sulla verifica e si chiede al consiglio l’approvazione 

riservandosi, se ci fossero cambiamenti alla verifica dei revisori, di riunire il consiglio per la ratifica. 

Se il collegio dei revisori approverà il conto consuntivo 2015 tale delibera diventerà esecutiva come 

approvazione del consiglio del conto consuntivo 2015. 

Dopo ampia discussione e dopo alcuni chiarimenti richiesti dai consiglieri Magnoli e Garilli, si procede 

all’approvazione del conto consuntivo 2015. 

 

Il CDI delibera all'unanimità, previa approvazione dei revisori dei conti. 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

Punto 3 - Priorità utilizzo contributo famiglie 2015/16 e 2016/17--- delibera n. 32 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio d' Istituto che la maggior parete del contributo delle 

famiglie, per l’anno scolastico in corso, è stato destinato al miglioramento della sicurezza dei locali 

scolastici. Il dirigente continua comunicando ai consiglieri di voler destinare il contributo delle 

famiglie del prossimo anno scolastico 2016/17 per migliorare gli ambienti scolastici e renderli più 

accoglienti, soprattutto in vista di alcune sperimentazioni che si effettueranno il prossimo anno 

scolastico. 

Segue un lungo confronto fra i consiglieri e la preside spiega che il contributo verrà destinato, in modo 

proporzionale, ai vari plessi. 

Il C. d. I. delibera all'unanimità. 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

Punto 4 — Sportello di ascolto studenti, genitori e docenti a.s. 2015/16 e 2016/17 ---- delibera n.33 



Prende la parola il D.S. che spiega al consiglio il funzionamento dello sportello di ascolto, tenuto 

dall’insegnante A. Conti e dallo psicologo A. Iannone che hanno gratuitamente dato il loro contributo 

per attuare questo progetto. 

Per ulteriori chiarimenti, la preside invita l’insegnante E. Panico, ad illustrare, nel dettaglio, come ha 

funzionato lo sportello di ascolto durante il corrente anno scolastico. La docente spiega che lo psicologo 

è intervenuto nelle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado, dove si sono verificati 

gravi episodi di bullismo che hanno avuto bisogno di un intervento tempestivo. Lo specialista, tuttavia, 

ha potuto effettuare solo tre incontri che si sono rivelati troppo esigui per fare fronte alle esigenze delle 

classi coinvolte. Si propone, pertanto, di riproporre lo sportello di ascolto anche per il prossimo anno 

scolastico e di coinvolgere nel progetto anche le classi quinte della scola primaria. 

Segue un confronto di opinioni su questo argomento e infine la preside propone al consiglio di destinare 

parte del contributo dei genitori a questo sportello di ascolto. 

Il C.D.I. delibera all’unanimità. 

 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

Punto 5 - Bando Biblioteche Innovative (PNSD)--- delibera n.34 

La preside informa che il nostro istituto ha la possibilità di realizzare una biblioteca scolastica 

innovativa, concepita come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale e come 

centro per favorire esperienze di apertura al territorio e di costituzioni di reti.  Il bando è inserito nel 

Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il C.D.I. delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

Punto 6 - Verifica al 30/06/2016 del P.A--- delibera n.35 

 

Prende la parola il DS che informa il consiglio su tutti i progetti che sono stati effettuati nel corso del 

corrente anno scolastico: 

 Scuole belle (sono state dipinte le scuole “Calvino”, “Collodi” e “Sandalo” 

 PON (sono stati selezionati il collaudatore e il progettista  e a Settembre la scuola verrà fornita 

di materiale digitale) 

 “Frutta nelle scuole” 

 Trinity 

 Campi scuola 

 Giochi matematici 

In seguito interviene il Dsga, Sig.ra Ciarmatore che illustra al consiglio le variazioni di bilancio, di 

cui si allega il prospetto 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

 



Punto 7 Orario scolastico e calendario--- delibera n.36 

La preside informa i consiglieri che il calendario scolastico dell’anno scolastico 2016/17 prevede tre 

ponti. 

 31 Ottobre – festa del 1° Novembre  

 9   Dicembre-festa 8 Dicembre 

 24 Aprile-festa 25 Aprile 

La consigliera Ippoliti propone, inoltre, di chiudere il 27 e 28 febbraio per il Carnevale. 

La dirigente, per poter effettuare ciò, propone di anticipare l’apertura della scuola il 12 o 13 Settembre 

e di aprire la scuola 3 sabati per svolgere le attività inerenti all’Open Day. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Il dirigente, infine, propone di modificare l’orario d’ingresso per la scuola secondaria di primo grado 

dalle vigenti 8,20 alle 8,15. 

Si discute la proposta. 

Si delibera, previa approvazione del collegio dei docenti, con 9 favorevoli, 5 astenuti , 3 contrari 

 

 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

 

Punto 8 Progetto continuità Infanzia, Primaria e Sec. I grado--- delibera n.37 

La dirigente chiede al consiglio l’approvazione di una sperimentazione, per l’anno scolastico 2016/17, 

che vedrà coinvolta una classe di bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia che si trasferirà alla 

primaria “G. Rodari” per poter svolgere attività a classi aperte con gli alunni di prima della primaria. 

La sperimentazione prevede anche un progetto di continuità in cui gli alunni delle classi ponte avranno 

momenti di attività comuni e micro lezioni degli insegnanti della classe superiore alla propria. 

Il consiglio si confronta su questa proposta e la signora Bravo esprime la sua perplessità riguardo al 

trasferimento dei bambini della scuola dell’infanzia nella scuola primaria. 

La dirigente rassicura la signora esponendo tutti gli aspetti positivi della sperimentazione, soprattutto 

nell’ottica della realizzazione del curricolo verticale. 

Dopo la discussione, il consiglio delibera a maggioranza. 

Si astiene Chiominto Luigi. 

E’ contraria Bravo Simona.    

 

Si passa al punto successivo all'o.d.g.: 

 

Punto 9 Progetto Formazione Certificazione EIPASS--- delibera n.38 

 

La preside prende la parola e informa il consiglio che il nostro istituto può aderire al progetto   per 

diventare un centro per la formazione e la certificazione di competenze informatiche per alunni, genitori 

e docenti, aperto al territorio. La scuola diventa centro di formazione, in cambio di fondi anche per un 

docente della nostra scuola e per un collaboratore che vi presterà servizio. 

Il consiglio delibera all’unanimità.  

 



 

Punto 10 Comunicazione del D.S. 

La preside informa il consiglio che il MIUR ci ha inviato l’aggiornamento PTTI del PTOF e che non 

verrà modificato. 

Espone poi i grafici di autovalutazione d’Istituto, elaborati dopo la tabulazione delle risposte dei 

questionari di gradimento. I risultati sono globalmente positivi. 

Infine la preside informa il consiglio che, per il prossimo anno, c’è la possibilità di chiedere fondi l 

comune per attivare un servizio di prescuola . 

Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17.30. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

TOFANI MARIA PAOLA                                                             MELITO MARCO 

 

 

 


