
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I 
VIA ROMANA ANTICA 1 – 00048 NETTUNO (RM)–  

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
 Cod. Fisc. n° 97713810584 
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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 27 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   13 aprile 2018  

Il giorno 13 aprile 2018 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. Approvazione verbale precedente 

2. Bando PON inclusione II annualità; 

3. Bando PON competenze di base II annualità; 

4. Bando PON competenze di base I annualità; 

5. Contributo viaggi alunni; 

6. Conto Consuntivo 

7. Variazione di bilancio 

8. Uscita secondaria di I grado; 

9. Comunicazioni.  

Sono presenti 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere Federico Barbara             genitore 

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere      Garilli Rosalba   genitore  

consigliere      Eliseo Barbara            genitore 

consigliere      Ippoliti  Milena                      docente 

consigliere      Bravo    Simona                     genitore 

consigliere      Balzano M. Grazia                 genitore 

consigliere      Mattei  Francesca                   genitore   

 

Sono assenti :    
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consigliere      Pirro Maria Rita                     ATA 

consigliere      Pucci Emanuela                     docente 

consigliere      Chiominto Luigi                    ATA 

 

 

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

la docente Maria Paola Tofani. Il Presidente comunica che è necessario aggiungere un punto all’o.d.g 

Convenzioni con enti del territorio inoltre che il pon inclusione deve essere considerato una II 

annualità dal bando: 

 Pertanto l’o.d.g. è integrato nel seguente modo: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Bando PON inclusione II annualità 

3. Bando PON competenze di base II annualità 

4. Bando PON competenze di base I annualità 

5. Contributo viaggi alunni 

6. Conto Consuntivo 

7. Variazione di bilancio 

8. Uscita secondaria di I grado; 

9. Convenzioni con enti; 

10. Comunicazioni.  

Partecipa al consiglio la DSGA Rosella Ciarmatori 

Punto 1) : Approvazione verbale precedente                   delibera n° 125 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto2); Bando Pon inclusione II annualità                   delibera n°126 

La dirigente informa il consiglio sui progetti PON che si stanno svolgendo nel nostro istituto e  

che   

visto l’avviso prot. n° AOODGEFID\prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 –Avviso pubblico per progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree arischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
 



Il DS chiede al consiglio la delibera in merito alla seconda annualità del Progetto Pon Inclusione. 
Il DS ribadisce l’importanza del progetto teso a prevenire la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative 
che suscitino interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo, e rafforzare le competenze di base. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Bando Pon competenze di base II annualità      delibera n. °127 

Visto l’ Avviso prot. n° AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09 marzo 2018- Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.1 
Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di 
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la 
formazione. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
ciclo. 
  

Il DS chiede al consiglio la delibera in merito alla seconda annualità del progetto Pon Competenze di 

base. Il DS ribadisce l’importanza del progetto teso a rafforzare le competenze di base degli studenti 

allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici, culturali e ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica.. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 4); Bando Pon competenza di base I annualità        delibera n° 128 

Vista l’autorizzazione al progetto pon competenze di base I annualità la DS chiede la assunzione in  

bilancio. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5); Contributo viaggi alunni                                     delibera n° 129  

La dirigente informa il consiglio che ci sono alcuni alunni che partecipano ai viaggi d’istruzione e 

premiazioni che non possono sostenere la spesa del viaggio. Propone, pertanto, di stabilire un 

contributo economico da parte della scuola. 

Dopo un breve confronto, il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 6). Conto consuntivo                                        delibera     n°130 

La DSGA Ciarmatori Rosella interviene esponendo al consiglio il conto consuntivo e spiegando 

alcune voci specifiche del conto consuntivo. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 7) Variazioni di bilancio                                   delibera    n°131 

La DSGA informa, inoltre, il consiglio su alcune variazioni di bilancio. Si allegano le variazioni 

di cui sopra 



Il consiglio delibera all’unanimità 

 

Punto 8) Uscita secondaria primo grado                   delibera    n°132 

La dirigente spiega al consiglio che cambierà l’uscita delle classi della secondaria di primo grado  

Il consiglio delibera all’unanimità 

 

Punto 9) Convenzione enti                                          delibera    n° 133 

La dirigente informa i consiglieri che la nostra scuola ha stipulato una convenzione con 

l’associazione Elma e con l’Università Civica per il progetto biblioteca scolastica innovativa 

(PNSD azione 24). 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 10) comunicazioni                                           

La Signora Bravo porta a conoscenza del consiglio che ha ricevuto una lettera da due genitori da 

presentare al consiglio per informare di alcuni problemi relativi alla palestra e allo spazio esterno. 

La dirigente risponde che ha già provveduto a richiedere al comune la pulizia dello spazio in 

oggetto e che, nella palestra la rete è stata richiesta dai docenti per lo svolgimento  delle attività 

moto. I docenti stessi, inoltre, non hanno effettuato alcuna segnalazione sia riguardo i problemi di 

sicurezza esposti, sia riguardo la posizione 

 

Non ci sono comunicazioni. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.00 

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Maria Paola Tofani    

ILPRESIDENTE  

Stefano Bonacorsi 

 


