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 VERBALE n.3 

del Consiglio di Istituto del 13 marzo 2019 

Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 18.00 presso la sede di via romana, dell’Istituto Nettuno 1, si 

riunisce il Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 e   

 risultano presenti la dirigente scolastica e i docenti e genitori e personale ATA seguenti: 

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

Attura 

Risultano assenti: Pirro, Pino esposito, Ippoliti M., Balzano. 

 

La Dirigente Scolastica Annalisa Boniello dopo la verifica dei presenti chiede di integrare con 3 punti  

• Donazione plesso sandalo 

• Contributo viaggi per progetti 

• Etwinning 

 

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. Donazione plesso sandalo 

6. Contributo viaggi per progetti 

7. Etwinning 

8. Comunicazioni del Presidente 

Presiede la seduta il vice Presidente del Consiglio di Istituto sig. Manni Laura e funge da Segretario 

la docente Querini. Il dirigente vista il riscontro positivo dei revisori dei conti sul Programma 
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Annuale e relative delibere le riporta al consiglio per la delibera. 

Punto1) programma annuale       delibera n°15 

Si chiede la delibera del punto 1.  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 2) fondo economale            delibera n°16 

Si chiede la delibera del punto 2.  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Regolamento della gestione del patrimonio e inventario delibera n°17 

Si chiede la delibera del punto 3.  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 4) Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture    delibera n°18 

Si chiede la delibera del punto 4.  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) Donazione plesso Sandalo delibera n°19 

I genitori del plesso di Sandalo propongono una donazione di un proiettore con lavagna bianca. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 6) Contributo viaggi per progetti delibera n° 20 

La maestra D’Argenio propone, come lo scorso anno, di deliberare un contributo da parte della 

scuola con il contributo genitori per i viaggi e i progetti e borse di studio (minimo 500 euro). Il 

consiglio e in particolare la maestra Tofani chiede di istituire tra i genitori un fondo solidarietà da 

versare alla scuola per casi di necessità. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 7) Etwinning delibera n° 21 

La dirigente propone di partecipare al progetto Etwinning. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 8) comunicazioni 

La Dirigente comunica che i viaggi di istruzioni  sono  in fase finale di organizzazione.  

 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.50. 

 

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Querini Daniele    

IL vicePRESIDENTE 

Sig.ra Manni Laura  


