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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 26 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   15 febbraio 2018  

Il giorno 15 febbraio 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)Variazione di bilancio 

2)istruzione domiciliare  

3)Assunzione in bilancio Pon Competenze di Base 

4)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  Balzano    Maria Grazia      docente  

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere      Garilli Rosalba   genitore 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA     

consigliere      Barbara Eliseo  genitore 

 

Sono assenti :    

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

consigliere Ippoliti Milena   docente 

consigliere  Bravo Simona              genitore 

consigliere      Pirro Maria Rita                     ATA 

 

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

la docente Raffaella Verbeni. Il Presidente comunica che è necessario aggiungere due punti all’o.d.g : 

 progetto Monitor 440 sulle STEM a scuola e prevenzione dei rischi a scuola proposto dalla prof.ssa 
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Lambiase e già deliberato al collegio. Pertanto l’o.d.g. è integrato nel seguente modo: 

1)Variazione di bilancio 

2)istruzione domiciliare  

3)Assunzione in bilancio Pon Competenze di Base 

4)Monitor 440 STEM a scuola 

5)Prevenzione dei rischi Regione Lazio 

6)Comunicazioni 

Partecipa al consiglio la DSGA Rosella Ciarmatori 

Punto 1) : Variazione di Bilancio; delibera n. 120 

Il presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio  che si allegano al presente 

verbale: 

PNSD e Animatore Digitale 

…………. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto2); Istruzione domiciliare; delibera n. 121 

Il presidente dà la parola all’ins. Verbeni che comunica che un bambino della scuola secondaria deve 

usufruire dell’istruzione domiciliare. Si chiede la delibera del consiglio. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Assunzione in bilancio Pon Competenze di Base; delibera n.122 

Il presidente dà la parola all’ins. Verbeni che illustra il progetto PON competenze di Base che è stato 

autorizzato e che verrà svolto entro agosto 2019. Si richiede la delibera del consiglio per l’assunzione 

in bilancio; 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 4) Monitor 440 Stem a scuola; delibera n. 123 

Il presidente dà la parola all’ins. Verbeni che illustra il progetto monitor440 sulle stem a scuola. 

Si richiede la delibera del consiglio. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) Prevenzione dei rischi Regione Lazio; delibera n. 124 

Il presidente dà la parola all’ins. Verbeni che illustra il progetto sulla prevenzione dei rischi a scuola. 

Si richiede la delibera del consiglio 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 6) Comunicazioni.  

Non ci sono comunicazioni. 



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

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Verbeni Raffaella     

ILPRESIDENTE  

Stefano Bonacorsi 

 


