
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I 
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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 25 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   5 dicembre  2017  

Il giorno 5 dicembre  2017 alle ore 17.00 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)Programma annuale; 

2)Budget di spesa del DS;  

3)Acquisto arredi; 

4)Chiusura prefestivo del 5/01/2018; 

5)orario antimeridiano durante la sospensione dell’attività didattica; 

6)Comunicazioni.  

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Ippoliti   Milena        docente     

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere Federico Barbara             genitore 

consigliere  Bravo Simona                genitore 

consigliere  Pirro Maria Rita   ATA 

consigliere  Balzano    Maria Grazia      docente  

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere      Garilli Rosalba   genitore 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA     

consigliere       Barbara Eliseo  genitore 

 

Sono assenti :    

consigliere Pucci Emanuela    docente 

consigliere  Mattei Francesca  genitore 
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Presiede la seduta il presidente del consiglio di istituto sig. Stefano Bonacorsi e funge da Segretario 

la docente Verbeni Raffaella. 

Partecipa al consiglio la DSGA Rosella Ciarmatori 

Punto 1) : Programma annuale; delibera n. 115 

La DS illustra la relazione al programma annuale al consiglio con le previsioni di spesa. 

Prende la parola la DSGA che illustra alcune voci del programma. 

Si allega il modello A del programma annuale 2018 (che sarà pubblicato all’albo online e in 

amministrazione trasparente). 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto2) Budget di spesa del DS; delibera n. 116 

IL DS illustra al consiglio la necessità di aumentare il budget di spesa del DS sia per l’acquisto di 

arredi sia per l’acquisto di attrezzature informatiche che per i PON. 

Il DS propone 10.000 euro di budget.  

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Acquisto arredi; delibera n.117 

La Dirigente illustra il programma di acquisti degli arredi al consiglio il cui budget supera il 

budget DS pertanto se ne richiede la delibera al consiglio. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 4) Chiusura prefestivo del 5/01/2018; delibera n. 118 

Vista la possibilità normativa di chiudere i prefestivi l’istituto, il DS chiede al consiglio di 

deliberare la chiusura dell’istituto quindi degli uffici di segreteria e dei plessi per il giorno 

prefestivo 5 gennaio 2017. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) orario antimeridiano durante la sospensione dell’attività didattica; delibera n. 119 

La dirigente scolastica chiede al consiglio di deliberare in merito ad effettuare orario 

antimeridiano per gli uffici di segreteria quando sono sospese le attività didattiche. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

6)Comunicazioni.  

La DS propone di coinvolgere i genitori per l’acquisto delle tende per la De Franceschi. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 17.50. 

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Verbeni Raffaella      

ILPRESIDENTE  

Stefano Bonacorsi 

 


