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VERBALE del C.d.I.  n. 31 del  13 gennaio 2021 
 
Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 19.00 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 19.15 il 
Consiglio di istituto dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente 
2. Programma annuale 
3. Fondo economale  
4. Budget fondo economale 
5. Ptof 
6. 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., Balzano, D. Querini, Tofani M.P., Ippoliti M.; Attura A.; Genitori: 
Russo Desirè, Laura Manni  
Personale ATA: Mariarita Pirro, Rita Zoccoli; 
presente anche la DSGA Rosella Ciarmatori; 
Assenti: Giuseppe Esposito, 
 
Constatata la validità della seduta la vice presidente Laura Manni avvia la discussione. 
La DS chiede al consiglio di inserire anche  ulteriori delibere: fondo economale, budget fondo economale e budget ds. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
La discussione inizia partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio delibera all’unanimità.  
 

1. Punto 2 : delibera 111 .Programma annuale 
La dirigente scolastica chiede una delibera relativa al programma annuale, dopo una dettagliata illustrazione al 
consiglio da parte della DSGA,  il consiglio decide di approvare all’unanimità. 
 
Punto  3 : delibera 112 fondo economale e budget fondo economale 
La DSGA illustra la proposta di un fondo economale di 1000 euro con spesa max di 70 euro e la DS chiede la delibera in 
merito al consiglio. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 4: Budget DS  delibera 113  
La DS, previa consultazione con la DSGA, e viste le norme emergenziali per la pandemia,  chiede al consiglio di 
approvare un budget DS fino a 39.3999  euro (con affidamento diretto previa valutazione di 3 operatori) e da 40000 a 
74.999 euro con analisi di 5 operatori (integrando il regolamento acquisti). 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 5 : Ptof delibera 114 
La DS chiede alla docente Verbeni Raffaella di illustrare il Ptof al consiglio. 
La DS chiede la delibera in merito all’aggiornamento del PTOF. 
Il consiglio approva all’unanimità 



 
 Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il consiglio che gli open day si stanno svolgendo regolarmente e un genitore chiede di poter donare al 
plesso di sandalo un video proiettore. Tale donazione sarà inserita all’odg del prossimo consiglio. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.40 
 
IL SEGRETARIO  
Maria Paola Tofani 

La vice Presidente 
Sig.ra  Laura Manni 

 


