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VERBALE del C.d.I.  n. 29 del  30 novembre 2020 
 
Il giorno 30 novembre 2020  alle ore 18.15 si riunisce online sulla piattaforma Teams  il Consiglio di istituto dell’IC 
Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Criteri iscrizioni alunni 2021_22 
4. Openday 
5. Chiusura scuola e segreteria prefestivi 
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, Tofani M.P., Ippoliti M.; Attura A.; Giuseppe Esposito, 
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni  
Personale ATA: Mariarita Pirro, Rita Zoccoli; 
Assenti: D. Querini, 
 
Constatata la validità della seduta il presidente sig. Giuseppe Esposito 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 107 Variazioni di bilancio 
La dirigente scolastica chiede una delibera per le variazioni di bilancio in allegato. 
Il consiglio approva  all’unanimità. 
 

1. Punto 3: delibera 108 Criteri iscrizioni alunni 2021_22  
La Dirigente illustra al consiglio di istituto i criteri di iscrizione allegati per il prossimo anno scolastico già approvati al 
collegio. 
Il consiglio approva  all’unanimità. 
 
Punto 4: open day 
La dirigente illustra le modalità di svolgimento degli open day e sottolinea che saranno svolti online su TEAMS. 
La Locandina sarà pubblicata al sito web. 
 
Punto 5: Chiusura scuola e segreteria prefestivi delib. 109 
La dirigente scolastica propone come da richiesta del personale ATA la chiusura degli uffici e della scuola per i seguenti 
giorni prefestivi: 7, 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021. 
Il consiglio approva  all’unanimità. 
 
Punto  11:  Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il consiglio verrà riunito di nuovo al fine di mettere al corrente i genitori di ulteriori variazioni in 
merito all’organizzazione scolastica. Si approfondirà sulla organizzazione della commissione mensa anche in relazione 
all’emergenza covid19. 



 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.40 
 
IL SEGRETARIO  
Mariagrazia Balzano 

Il Presidente 
Sig. Giuseppe Esposito 

 


