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 VERBALE n.5 

del Consiglio di Istituto del 8 maggio 2019 

Il giorno 8 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: 

Tofani M.P., Manni L., Pirro MR, Ruggeri F., Balzano, Querini D., De Franceschi,  

Risultano assenti: Zoccoli, G. Esposito, M. Ippoliti, D’Argenio, Russo D., Attura A. 

 

L’o.d.g. risulta essere il seguente:  

 

1. Libri di Testo 

2. Criteri di formazione classi 

3. Calendario scolastico 

4. 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) Libri di Testo 

delibera n°26 

Vista la delibera del collegio docenti del 7 maggio 2019 

Il consiglio prende visione dei libri di testo e  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 2) delibera n°27 

Vista la delibera del collegio docenti il consiglio prende visione dei criteri su citati e  

Il consiglio delibera all’unanimità. 
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Punto 3) Calendario scolastico 

delibera n°28 

Visto il calendario scolastico regionale (in cui sono recuperabili 2 gg in quanto sono 173 giorni su 

171 giorni da effettuare per scuole su 5 gg) 

Vista la delibera del collegio docenti dell’IC Nettuno 1 

Vista la proposta di sospensione delle attività didattiche  seguente con rispettivo adeguamento del 

calendario scolastico: 

apertura 11 settembre (3 gg di anticipo) e con i giorni di chiusura 4 novembre 2019, 15-16-17 aprile 

2020, 1 giugno 2020 (totali 5 giorni). 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

 

Punto 5) comunicazioni 

La Dirigente comunica che tutto il consiglio è invitato alle manifestazioni di fine anno 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 20.05. 

 

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Ruggeri Flora   

IL vicePRESIDENTE 

Sig.ra Manni Laura  


