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 VERBALE n° 2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   14 /12/2015 

 

Il giorno 14/12/2015 alle ore 19.00 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     Programma annuale ; 

3     Progetto Cittadinanza digitale ; 

4      Comunicazioni varie ; 

 

Sono presenti: 

consigliere      Pagliuca Tiziana           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 Bravo Simona                genitore 

                   

consigliere      D’Argenio  Carmen    docente     consigliere  Eliseo  Barbara              genitore 

consigliere      Pucci     Emanuela      docente     consigliere  Esposito Giuseppe        genitore   

            consigliere Federico Barbara            genitore 

consigliere      Chiominto Luigi         ATA         consigliere   Pirro Maria Rita           ATA 

 

Sono assenti : Balzano Maria Grazia, Tofani Maria Paola.   

   

Presiede la preside Boniello Annalisa. Funge da segretario la docente D’Argenio Carmen;è presente 

il DSGA Ciarmatori Rosella. 

 

Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente        

La Dirigente scolastica dà lettura del verbale della seduta precedente apportando le dovute 
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correzioni per poi pubblicarlo all’albo pretorio sul sito dell’Istituto. Se entro otto giorni non 

perverrà alcun ricorso è automaticamente approvato.                                                

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

 

 

Punto 2 Programma Annuale 

Delibera n.9 

La Dirigente scolastica passa la parola alla DSGA che illustra il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2016 affermando che si tratta di una previsione di bilancio illustrata nelle varie schede 

relative all’entrate e alle spese delle varie voci analizzate(attività-progetti). 

Al termine di una attenta analisi il Consiglio delibera all’unanimità e approva il Programma annuale. 

Il DSGA lascia la seduta alle ore 19:40. 

 

Punto 3 Progetto Cittadinanza digitale 
 Delibera n. 10 

La Dirigente scolastica spiega che in riferimento al Piano nazionale scuola digitale il Ministero dà 

la possibilità alle scuole sul territorio di partecipare a dei progetti per avere dei fondi; a tal proposito 

passa la parola alla professoressa Lambiase docente ed animatore digitale dell'Istituto che spiega 

come la nostra scuola  partecipa  al progetto” Ora del codice” per l’alfabetizzazione digitale con 

delle classi e sezioni campione secondo modalità da lei stessa delineate. 

Per il progetto Cittadinanza digitale si comunica che la scuola ha aderito al progetto e per il progetto 

animatore digitale si chiede la delibera del Consiglio in quanto è in rete con altre scuole, la scadenza 

è il 16 c.m- Il nostro Istituto si propone sul territorio formando una rete con la Sapienza, Digizen e 

la scuola Montessoriana di Roma; oggetto del progetto è la formazione degli animatori digitali delle 

scuole partecipanti.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione al progetto.  

  

Punto 4 Comunicazioni varie 
 

La Dirigente scolastica chiede al consiglio di poter utilizzare un budget di spesa con limite di 

cinquemila euro come da delibera del precedente consiglio di istituto. Si richiede di deliberare al 

prossimo consiglio. 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.00 

 

 

Fto. Il Segretario D’Argenio Carmen                                                 Fto. Il Presidente del Consiglio 

                                                                                                                    Marco Melito  

                                                                                      


