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VERBALE N° 16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22/02/2017
Il giorno 22/02/2017, alle ore 17.00, presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo
Nettuno I, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente;
2. Variazione itinerario viaggio di istruzione della Secondaria di I grado;
3. Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti:
Dirigente Scolastico Prof.ssa A. Boniello
Presidente Melito Marco
Consigliere docente Pucci Emanuela
Consigliere docente Verbeni Raffaella
Consigliere docente Tofani M. Paola
Consigliere docente Ruggeri Flora
Consigliere docente Ippoliti Milena
Consigliere docente D’Argenio Carmen
Consigliere docente Balzano Maria Grazia
Consigliere ATA Chiominto Luigi
Consigliere ATA Pirro Maria Rita
Consigliere genitore Bravo Simona
Consigliere genitore Esposito Giuseppe
Consigliere genitore Eliseo Barbara
Consigliere genitore Federico Barbara
Sono assenti:
Consigliere docente Pitocco Emanuela
Consigliere genitore Garilli Rosalba
Consigliere genitore Magnoli Domenico
Consigliere genitore Della Coletta Doriana

Presiede la seduta il Presidente Marco Melito e funge da segretaria la docente Raffaella
Verbeni.
Punto 1. Approvazione verbale precedente
Il Presidente apre la seduta con la verifica della lettura del verbale precedente, il verbale
viene approvato all’unanimità. Si procede all'esame degli altri punti all’ordine del giorno.
Punto 2. Variazione itinerario viaggio di istruzione della Secondaria di I grado - Delibera n.70
Il Dirigente spiega che, non essendo pervenuto alcun preventivo al viaggio di istruzione in
Toscana richiesto dalla Scuola secondaria di I grado, i docenti delle classi interessate hanno
deciso di cambiare itinerario optando per la stessa destinazione scelta dalla scuola Primaria, il
Cilento, a fronte della quale risultano pervenuti diversi preventivi. Il collegio dei docenti del
16 c.m. ha deliberato tale variazione ritenendo il nuovo itinerario adattabile anche ai percorsi
didattici della Secondaria di I grado.
Il Presidente chiede con quali criteri è stata operata la scelta per l’aggiudicazione della gara.
Il Dirigente precisa che la scelta è stata operata da apposita Commissione in base ai criteri di
economicità e qualità dell’offerta specificando che il Capitolato d’oneri è pubblicato sul sito
web dell’istituto.
Si passa alla votazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità la variazione di itinerario del viaggio di istruzione.
Punto 3. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente chiede chiarimenti in merito alle attività del “Pit Stop” previste nelle giornate
del 22/23/24 febbraio e 1 /2 / 3 marzo non essendo state le stesse deliberate dal Consiglio.
Il Dirigente chiarisce che tale iniziativa non riguarda variazione dell’organizzazione didattica,
ma come da comunicazione pubblicata sul sito web, i docenti sono stati solo invitati a
promuovere strategie didattiche laboratoriali finalizzate al recupero e al consolidamento degli
obiettivi programmati nel I quadrimestre.
Il Presidente comunica che presso gli uffici comunali si è svolto un incontro tra i
rappresentanti delle Commissioni mense degli istituti del territorio al quale non hanno
partecipato i genitori rappresentanti il nostro Istituto non avendo questi ultimi ricevuto
nomina ufficiale.
Il Dirigente afferma di aver inviato tali nomine attribuendo il ritardo al fatto che la
Commissione del plesso Sandalo è stata nominata solo il 17 gennaio scorso.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il consiglio d’Istituto termina alle ore 18.00.
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