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VERBALE n.4
del Consiglio di Istituto del 7 maggio 2019
Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 17.00 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, i docenti,
i genitori e il personale ATA seguenti:
Russo D., Manni L., Ruggeri F., Querini D., De Franceschi A., Tofani M., Pirro MR, Balzano.
Risultano assenti: Giuseppe Esposito, Ippoliti M., D’Argenio, Zoccoli R., Attura A..
L’o.d.g. risulta essere il seguente:
1. Conto consuntivo
2. Variazioni di bilancio
3. Integrazione delibera CI dicembre 2018 per ambienti digitali didattici innovativi
4. Finanziamento progetti e contributo genitori
5. Comunicazioni del Presidente
Presiede la seduta il vice Presidente del Consiglio di Istituto sig. Manni Laura e funge da Segretario
la docente Ruggeri Flora.
Si passa al primo punto:.
Punto1) conto consuntivo

delibera n°22

La vicepresidente passa la parola alla DSGA che illustra il Conto consuntivo approvato (che si allega)
dai revisori.
Il consiglio delibera all’unanimità.
Punto 2) Variazioni di bilancio
delibera n°23
Si chiede la delibera la variazione di bilancio allegata.

Il consiglio delibera all’unanimità.
Punto 3) Integrazione delibera CI dicembre 2018 per ambienti digitali didattici innovativi
delibera n°24
Si chiede la delibera per integrare con la dicitura PNSD Ambienti didattici innovativi la delibera del
PTOF 2019-22, in quanto era stato indicato in generale la partecipazione ai progetti PNSD, ma il
progetto a cui abbiamo partecipato deve avere la dicitura indicata nella delibera.
Il consiglio delibera all’unanimità l’integrazione.
Punto 4) Finanziamento progetti e contributo genitori delibera n. 25
La DS illustra il progetto Biblioteche innovative 2° fase e ambienti didattici innovativi.
La vicepresidente propone di indire una riunione per un fondo/contributo per alunni difficoltà e altre
necessità.
Il consiglio delibera all’unanimità.
Punto 5) comunicazioni
La Dirigente comunica che i viaggi di istruzioni sono in fase finale. Inoltre comunica l’approvazione
del PON Competenze 2.
Si convoca ad horas un consiglio di istituto per il giorno 8 maggio 2019.
Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 18.20.
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