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 VERBALE n.6 

del Consiglio di Istituto del 20 giugno 2019 

Il giorno 20 giugno 2019 alle ore 16.30 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,  

Zoccoli, G. Esposito, D’Argenio, Attura A. 

Risultano assenti: M. Ippoliti, Russo D. 

 

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

 

1. Verifica P.A. al 30 giugno 2019; 

2. Progetto Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile (Monitor 440); 

3. Progetto promozione della Lettura; 

4. Pre- scuola 2019-20; 

5. Chiusura prefestivi (14 agosto); 

6. Delibera rimborsi; 

7. Comunicazioni 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto sig. G. Esposito e funge da Segretario la 

docente De Franceschi.  

Il presidente propone una integrazione al Regolamento di istituto: 

7)Integrazione al regolamento di istituto 

Si passa al primo punto: 

Punto1) Verifica P.A. al 30 giugno 2019; 
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delibera n°29 

Vista le proposte di variazioni di bilancio 

Il consiglio prende visione e 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 2) Progetto Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile (Monitor 440); 

delibera n°30 

Visto il progetto illustrato dalla DS in rete con il Circolo didattico Nettuno sul ed ambientale e 

sviluppo sostenibile monitor 440. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 3) Progetto promozione della Lettura; 

delibera n°31 

Visto il progetto illustrato dalla DS in rete con il Circolo didattico Nettuno sulla promozione lettura. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 4) Pre- scuola 2019-20; 

delibera n°32 

Il presidente illustra la richiesta di alcuni genitori per una flessibilità oraria in ingresso per cui si 

chiede la delibera per un eventuale pre-scuola con associazioni esterne se il n° di bambini è elevato, 

altrimenti si utilizzerà il Fondo di istituto previa delibera del collegio docenti. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 5) Chiusura prefestivi (14 agosto); 

delibera n° 33 

La DS chiede la chiusura del prefestivo per gli uffici per il 14 agosto. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

punto 6) Delibera rimborsi; 

delibera n°34 

Il presidente propone dal contributo genitori il pagamento dei rimborsi per alunni in disagio sociale 

per viaggi di istruzione previa capienza del fondo genitori. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

punto 7) Integrazione al regolamento di istituto 

delibera n° 35 

Il presidente e la DS propongono due integrazioni al regolamento di istituto: 



1)Durante le manifestazioni interne ed esterne alla scuola gli alunni dovranno indossare la maglietta 

con il logo dell’istituto; 

2)per partecipare alle uscite didattiche gli studenti devono pagare l’assicurazione integrativa. 

Il consiglio delibera all’unanimità. 

punto 8) comunicazioni 

La DS e il presidente propongono di costituire un comitato genitori IC Nettuno 1 per proporre 

progetti laboratoriali a scuola. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 17.15. 

 

IL SEGRETARIO                                   

Ins. De Franceschi Antonella   

IL PRESIDENTE 

Sig. Giuseppe Esposito 


