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 VERBALE n.2 

del Consiglio di Circolo del 26 febbraio 2019 

Il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 17.00 presso la sede di via romana, dell’Istituto Nettuno 1, si 

riunisce il Consiglio di istituto .  

 Risultano presenti la dirigente scolastica e i docenti e genitori e personale ata: Pino esposito, Russo 

D., Manni L., Ruggeri F., Querini D., De Franceschi A., Tofani M., D’Argenio, Zoccoli R., Ippoliti 

M.. Balzano 

 

Risultano assenti: Pirro, Attura 

 

La Dirigente Scolastica Annalisa Boniello dopo la verifica dei presenti chiede di integrare con 4 punti 

all’odg.: 

• Fondo economale 

• Regolamento della gestione del patrimonio e inventario 

• Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture 

• Convenzione game@school 

 

Pertanto l’o.d.g. che risulta essere poi il seguente:  

 

1. Programma annuale 

2. Fondo economale 

3. Regolamento della gestione del patrimonio e inventario 

4. Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture 

5. Rettifica titolo delibera 72 del ci del 9 marzo 2017 

6. Pon competenze digitali 
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7. Individuazione secondo membro genitori per comitato di valutazione 

8. Convenzione game@school 

9. Comunicazioni del Presidente 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Esposito e funge da Segretario la docente 

Tofani. 

Punto1) programma annuale       delibera n°9 

La Dsga illustra il programma annuale che si allega al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 2) fondo economale            delibera n°10 

La Dsga illustra il punto 2 che si allega al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Regolamento della gestione del patrimonio e inventario delibera n°11 

La Dsga illustra il punto 3 che si allega al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 4) Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture    delibera n°12 

La Dsga illustra il punto 4 che si allega al presente verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) Rettifica titolo delibera 72 del ci del 9 marzo 2017 delibera 13 

La DS specifica che nella delibera in oggetto c’è un errore materiale nel titolo in quanto la delibera è 

per il PON in generale come si legge nella delibera stessa.  

il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 6) PON competenze digitali 

In particolare sarà rivolto alle eccellenze. 

Punto 7) Individuazione secondo membro genitori per comitato di valutazione del 14 

La DS comunica che è necessario un secondo membro genitore si propone la sigra Russo. 

il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 8) Convenzione game@school del 15 

La DS comunica che siamo stati selezionati come sede per le olimpiadi di videogioco didattico e 

deve essere firmata una convenzione. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 9) comunicazioni 



Le sigre membri genitori di Sandalo chiedono come di poter donare una strumentazione tecnologica a 

Sandalo. La DS comunica di portare tale donazione alla delibera del consiglio. 

Il presidente chiede di poter fare una bozza del capitolato dell’assicurazione integrativa alunni. 

 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.12. 

 

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Tofani Maria Paola    

IL PRESIDENTE 

SIG. GIUSEPPE ESPOSITO 

  

 


