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VERBALE del C.d.I.  n. 40 del  29 ottobre  2021 
 
Il giorno 29 ottobre    2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 17.00 il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 

1)approvazione verbale precedente;	

2) delibera FESR RETI LAN   

3) Assunzione a bilancio Pon Fesr Reti Lan 

4) Aggiornamento PTOF 

5) Rendicontazione sociale 

6) Contributo volontario genitori   

7) Orario di Sandalo	

8)comunicazioni del presidente. 

 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti: D’Argenio, A. De Franceschi, Ruggeri F., MP Tofani , Querini, , Rita Zoccoli,  
Genitori: Russo Desirè, L. Manni, 
assenti: Giuseppe Esposito, Balzano MG. 
 
La DS chiede al consiglio di aggiungere il punto ‘Rendicontazione sociale’ 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Constatata la validità della seduta il vice Presidente  Sigra Desirè Russo avvia la discussione. 
 
La discussione inizia partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il vice presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio delibera a all’unanimità. 
 
2)delibera FESR RETI LAN  delibera 138 
Dopo illustrazione del PON RETI LAN autorizzato all’IC Nettuno 1 la DS chiede la delibera per l’attuazione del PON In 
oggetto. 
Il consiglio approva all’unanimità. 



 
3)Assunzione a bilancio Pon Fesr Reti Lan delibera 139 
Dopo illustrazione dell’assunzione in bilancio del PON Fesr Reti LAN, 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
4)Aggiornamento PTOF : delibera 140 
Vista la delibera del collegio docenti del PTOF 
 la docente Verbeni descrive il PTOF dettagliatamente al consiglio e 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
5) Rendicontazione sociale delibera 141 
Vista la comunicazione al collegio docenti della Rendicontazione sociale 
La DS invita la docente verbeni FS are 1 a illustrare la rendicontazione sociale al consiglio di istituto che è pubblicata al 
sito web dell’istituto. 
Si invierà al Comune di Nettuno. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
6)Contributo volontario genitori  delibera 142 
La giunta propone al consiglio di mantenere gli stessi contributi volontari: 
25 euro per il primo figlio 
15 euro a figlio per 2 figli 
10 euro per più figli 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
7)Orario di Sandalo: delibera 143 
l’infanzia di sandalo anticipa alle ore 8.15 ed esce alle ore 16.15 
si chiede la delibera di variazione al consiglio di istituto. 
il consiglio approva unanimità 
 
8)Comunicazioni del Presidente 
La DS illustra i Nuovi PON approvati e le date per l’Open day a dicembre. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00. 
 
 
Il Segretario  
 Antonella De Franceschi 
 

Vicepresidente  
Desirè Russo 

 
 
 
 
 


