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VERBALE del C.d.I.  n. 37 del  4 giugno  2021 
 
Il giorno 4 giugno   2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 19.00 il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 
1)approvazione verbale precedente 
2)piano estate 
3)progetto steam 
4)calendario scolastico 2021_22 
5)consuntivo dopo verifica revisori; 
6)verifica programma annuale; 
7)Criteri formazioni classi 2021_22 
8)Protocollo sicurezza esami di stato; 
9)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, Ippoliti M, A. Attura 
Genitori: nessuno 
Personale ATA: M. Pirro; 
assenti : MP Tofani ,Querini, L. Manni, , Rita Zoccoli, Russo Desirè, Giuseppe Esposito, 
 
Constatata la validità della seduta il vice Presidente  prof.ssa Balzano 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 all’unanimità.  
 
Punto 2 : delibera 128   Piano estate 
La DS chiede al consiglio di deliberare in merito al progetto deliberato dl collegio e che si svolgerà da giugno a 
dicembre 2021 in continuità primaria e secondaria. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto  3 : delibera 129  Progetto Steam 
a DS chiede al consiglio di deliberare in merito al progetto a cui partecipare in rete con altri istituti sulle STEAM. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto  4 : delibera 130   calendario scolastico 2021_22 
La DS comunica che ad oggi non è ancora uscito il calendario regione Lazio. 
 
Punto  5 : delibera 131  consuntivo dopo verifica revisori; 
La DS chiede al consiglio di deliberare al consuntivo dopo verifica revisori; 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto  6 : delibera 132  verifica programma annuale; 
 



La DS chiede al consiglio di deliberare in merito alla verifica programma annuale; 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto  7 : delibera 133  Criteri formazioni classi 2021_22 
La DS chiede al consiglio di deliberare in merito ai Criteri formazioni classi 2021_22 che sono gli stessi dello scorso 
anno. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto  8 : delibera 134  Protocollo sicurezza esami di stato; 
La DS chiede al consiglio di deliberare in merito al protocollo di sicurezza esami di stato. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che sono state ordinati i monitor ed Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.30 
 
IL SEGRETARIO  
Flora Ruggeri 

Il vicepresidente 
MG Balzano 


