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VERBALE n° 11  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   27 /10/2016 
 

Il giorno 27/10/2016 alle ore 18.15 presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo Nettuno 

I,  si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare  i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1 Approvazione verbale seduta precedente; 
 

2 Delibera revisione PTOF ; 
 

3 Percentuale Fis Ata e docenti ; 
 

4 Visite d'istruzione e uscite didattiche; 
 

5 Bando assicurazione, viaggi di istruzione e trasporti; 
 

6 Variazione di bilancio; 
 

7 Centro sportivo scolastico; 
 

8 Delibera concessione palestra De Franceschi; 
 

9 Chiusura uffici per il 31 ottobre 2016; 
 

10 Istruzione domiciliare; 
 

11 Delibera PON sul disagio scolastico; 
 

12 Comunicazioni del Presidente. 
 

Sono presenti: 
 

consigliere     Pitocco Manuela   docente    consigliere Melito Marco genitore 

consigliere     Ippoliti  Milena  docente    consigliere Magnoli Domenico       genitore 

consigliere Verbeni Raffaella docente  consigliere Della Coletta  Doriana  genitore 

consigliere     Ruggeri  Flora docente      consigliere  Esposito Giuseppe       genitore 

consigliere D’Argenio  Carmen docente                 consigliere  Garilli Rosalba       genitore 

consigliere Pucci Emanuela docente 

consigliere Tofani Maria Paola  docente 
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consigliere   Balzano Maria Grazia  docente 

consigliere  Chiominto Luigi ATA 

consigliere Pirro Maria Rita ATA Sono 

assenti:   Bravo Simona,  Eliseo Barbara, 

Barbara Federico 

Partecipa alla seduta il DSGA Rosella Ciarmatori. 
 

Presiede la DS Boniello Annalisa. Funge da segretario la docente Ippolti Milena. 
 

Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

Verificata la lettura del verbale della seduta precedente lo stesso viene approvato a maggioranza. 

Si procede all'esame degli altri punti all'ordine del giorno 

Punto 2 Delibera revisione PTOF 

Delibera n. 46 

Vista la necessità dell’aggiornamento del PTOF ogni anno entro il 31 ottobre, la DS chiarisce che si 

è semplicemente proceduto aggiornando alcune aree come numero alunni, calendario scolastico, 

progetti, PDM. 

Si ribadisce comunque l'impegno profuso verso il miglioramento degli esiti scolastici e delle prove 

invalsi. La DS informa i consiglieri sull’aggiornamento del PTOF. 

Il Consiglio delibera all'unanimità il PTOF aggiornato. 

Punto 3 Percentuale FIS  Ata e docenti 

Delibera n. 47 

Viene comunicato dal DS che la percentuale del FIS proposta in contrattazione è del 65% per i 

docenti e del 35 % per gli ATA; il Consiglio ne prende atto, si delibera a maggioranza tale quota. 

 

Punto 4 Visite di istruzione e uscite didattiche 

Delibera n. 48 

La DS illustra gli itinerari programmati proposti dai C.d.C. e deliberati dal collegio docenti : 

 per gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e del primo ciclo si è previsto il 

pernottamento di una notte nel territorio; 

 il secondo ciclo della scuola primaria è propensa ad un soggiorno naturalistico-artistico nella 

zona del Cilento; 

 la scuola secondaria ha previsto come meta la toscana o ulteriori mete dai consigli di classe 

di novembre; 
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Per tali visite si provvederà a fare il bando di gara. 

Il consiglio delibera all'unanimità. 

 

Punto 5 Bando assicurazione, viaggi di istruzione e trasporti 

Delibera n. 49 

La DS comunica al consiglio che i bandi sopracitati sono in scadenza e che verranno pubblicati al più 

presto; per quanto riguarda le quote dell'assicurazione le stesse rimarranno le stesse dell'anno 

precedente. Il consiglio delibera all'unanimità. 

 

Punto 6 Variazione di bilancio 

Delibera n. 50 

Il DSGA comunica che sono necessarie le variazioni apportate al bilancio che si allegano al presente 

verbale. Il DSGA espone al consiglio le variazioni e il consiglio delibera all'unanimità. 

 

Punto 7 Centro sportivo scolastico; 

Delibera n. 51 

Vista la delibera dello scorso anno e il progetto Sport in classe la DS chiede al consiglio di esprimere 

parere favorevole al Centro Sportivo Scolastico già deliberato lo scorso anno: si delibera all'unanimità 

il CSS. 

 

Punto 8 Delibera concessione palestra 

Delibera n. 52 

Vista la determina del Comune di Nettuno il consiglio delibera la concessione della palestra del plesso 
De Franceschi alla società Onda Volley dalle ore 16,30. Si delibera a maggioranza. 

 

Punto 9   Chiusura uffici per il 31 ottobre 2016 

Delibera n. 53 

Vista la delibera di sospensione delle attività didattiche per il giorno 31 ottobre come da delibera del 

Consiglio. Riguardo il questo punto in consiglio esprime parere favorevole alla chiusura degli uffici 

per il giorno 31 ottobre: si delibera all'unanimità. 

 
Punto 10 Istruzione domiciliare 

Delibera n.54 

Vista la delibera del collegio docenti e la necessità per due alunni di istruzione domiciliare, il consiglio 

esprime parere favorevole a tale progetto: si delibera all'unanimità. 

 
Punto 11 PON Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

Delibera n.55 
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Il DS espone il progetto PON finanziato dal fondo sociale europeo nell’ambito del PON 

2014-2020 (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).e vista la delibera n.44 precedente 

il DS ne chiede l’approvazione. 

Il consiglio di Istituto delibera l’adesione al PON all’unanimità. 

 
Punto 12  Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente sig. Melito e la DS, informano, il consiglio riguardo l’ipotesi di spostamento del plesso 

Collodi presso la struttura dell'asilo comunale sita a Santa Barbara da parte del COMUNE di Nettuno ; 

i genitori e le maestre sono stati già informati e saranno informati ulteriormente sulle modalità di tale 

cambiamento quando il Comune ne darà notizia ufficiale. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 19.15 

 

 

Fto. Il Segretario Ippoliti Milena Fto. Il Presidente del Consiglio 

Ippoliti Milena  Marco Melito 


