
 

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

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
 Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.gov.it  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 28 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   21 giugno 2018  

Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 18.30 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. Calendario scolastico 2018_19; 

3. Conto consuntivo; 

4. Delibera Rimborsi; 

5. Verifica P.A. al 30 giugno 2018; 

6. Criteri di formazione delle classi; 

7. Comunicazioni.  

Sono presenti 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere      Garilli Rosalba   genitore  

consigliere      Eliseo Barbara            genitore 

consigliere      Ippoliti  Milena                      docente 

consigliere      Bravo    Simona                     genitore 

consigliere      Pirro Maria Rita                     ATA 

consigliere      Pucci Emanuela                     docente 

consigliere      Chiominto Luigi                    ATA 

 

Sono assenti :    

presidente  Stefano Bonacorsi 

consigliere      Federico Barbara            genitore 

consigliere      Balzano Maria Grazia            docente 
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Presiede la seduta il presidente del consiglio di istituto la vicepresidente R. Garilli e funge da 

Segretario la docente R. Verbeni.  

Punto 1) : Approvazione verbale precedente                   delibera n° 134 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto2); Calendario scolastico 2018_19; 

delibera n°135 

La dirigente informa il consiglio sulla proposta di calendario scolastico: 

anticipo di 1 giorno al 14 settembre con ingresso delle sole prime classi (infanzia, primaria e 

secondaria) con il seguente orario   

8.20 prime secondaria  

9.20 prime primaria 

10.30 infanzia bambini di tre anni 

 

tale giorno verrà recuperato il 2 novembre con chiusura della scuola; 

Si svolgeranno 2 open day il 15 dicembre e il 12 gennaio di sabato  

Tali giorni saranno recuperati rispettivamente il 24 aprile e il 26 aprile 2019. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità 

 

Punto 3) Conto consuntivo; 

delibera n. °136 

Il DS illustra  al consiglio che il conto consuntivo è stato approvato dai revisori e illustra le variazioni 

di bilancio; 

 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 4) Delibera Rimborsi; 

delibera n° 137 

La dirigente ricorda che durante l’anno sono stati deliberati i rimborsi per gli alunni per i progetti 

didattici come giochi matematici e per i viaggi di istruzione per aluni alunni segnalati, ed inoltre si è 

prevista una borsa di circa 500 euro del contributo genitori da dividere in modo equo tra gli alunni 

che escono con 10 e lode dalla secondaria. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 5); Verifica P.A. al 30 giugno 2018; 

 delibera n° 138  



La dirigente informa il consiglio che ci sono variazioni di bilancio che si allegano al verbale. 

il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 6 Criteri di formazione delle classi; 

delibera     n°139 

La DS legge i criteri di fomazione classi che si allegano al verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 10) comunicazioni                                           

La signora Bravo chiede se il libretto delle giustifiche deve essere riacquistato ad ogni inizio anno 

ma la DS informa che si può riutilizzare quello vecchio se non è terminato. La sigra Eliseo chiede 

spiegazioni inerenti il plesso di Sandalo per la riorganizzazione degli spazi, la DS illustra tale 

organizzazione. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 19.00 

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Raffaella Verbeni    

IL vicePRESIDENTE  

Rosalba Garilli 

 


