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VERBALE del C.d.I.  n. 32 del  15 febbraio 2021 
 
Il giorno 15 febbraio 2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 17.15 il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente 
2. Programma annuale 
3. Criteri selezione alunni PON  inclusione 2 
4. Donazione plesso di Sandalo 
5. 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 Giuseppe Esposito 
Personale ATA: Rita Zoccoli; 
Assenti: Mariarita Pirro 
 
Constatata la validità della seduta il presidente  avvia la discussione. 
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 116 .Programma annuale 
La dirigente scolastica chiede una delibera relativa al programma annuale vistato positivamente dai revisori dei conti, 
dopo una dettagliata illustrazione al consiglio il consiglio decide di approvare all’unanimità. 
 
Punto  3 : delibera 117 criteri selezioni alunni pon inclusione 2 
Il DS ,vista la necessità di inviduare gli alunni del nostro istituto che parteciperanno alle varie azioni previste dal 
progetto Pon Inclusione 2014-2020,  
il progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-21 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”propone al consiglio i seguenti criteri di selezione alunni: 

• Alunni DVA  punti 3; 
• Alunni DSA ,Bes  e con eventuali fragilità punti 1; 
• Alunni con insufficienze punti 1. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 4: Donazione plesso di sandalo delibera 118 
La DS comunica che è stata donata una lim con caratteristiche seguenti al plesso di sandalo: 
-videoproiettore ottica corta wxga con staffa 
-lavagna magnetica laccata bianca 
-casse acustiche 
Con montaggio. 



Si inserirà in inventario 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
 Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che sono state acquisite iscrizioni per la scuola media fino a 7 classi prime, 4 prime elementari. 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00 
 
IL SEGRETARIO  
Maria Paola Tofani 

Il presidente 
Giuseppe Esposito 

 


