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VERBALE del C.d.I.  n. 2 del  14 gennaio 2022 
 
Il giorno 14 gennaio 2022 si riunisce online sulla piattaforma Teams il Consiglio di istituto, dopo la giunta, dell’IC Nettuno 
1 alle 17.15 con il seguente o.d.g.:  
 
1)approvazione verbale precedente; 
2) fondo economale 
3)budget DS 
4)programma annuale 
5) comunicazioni del presidente. 
 
Si integra con il punto: 
-organizzazione mensa 
 
Pertanto l’odg è il seguente: 
 
1)approvazione verbale precedente; 
2) fondo economale 
3)budget DS 
4)programma annuale 
5) organizzazione mensa 
6) comunicazioni del presidente 
 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti:  
A.Attura 
D’Argenio,  
A. De Franceschi,  
Ruggeri F.,  
MP Tofani ,  
D. Querini, ,  
Balzano MG. 
 
Genitori:  
Russo Desirè,  F. Bonventre, Giuseppe Esposito, A. Di Padova 
 
ATA: A. Bianchi, Rita Zoccoli 
Assenti: M. Ippoliti 
 
Inoltre partecipa alla seduta la DSGA Rosella Ciarmatori. 
 
La DS dichiara aperta la seduta e si procede al primo punto  
1)Approvazione verbale precedente: 
 
Il consiglio approva all’unanimità.  
Si passa al secondo punto 



 
2) delibera 8 : FONDO ECONOMALE 
 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello  
 Chiede di riapprovare per il corrente anno scolastico il fondo economale di 70 euro per le minute spese e 1000 euro 
di fondo economale. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
3) 
Delibera n. 9 
Budget DS  
 
La DS chiede di poter aumentare il budget DS a 70.000 euro in quanto la normativa lo prevede 
Pertanto  
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
4) delibera 10 
Programma annuale 
La DSGA illustra al consiglio il programma annuale del corrente anno e dopo ampia discussione si chiede al consiglio di 
deliberare 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
5) -ORGANIZZAZIONE MENSA... 
delibera 11 
Il Dirigente spiega che a causa pandemia sarà necessario distanziare glia lunni in autosorveglianza a mensa di 2m 
pertanto si procederà ad organizzare il distanziamento (dividendo in due classi o proponendo due turni mensa) se non 
ci saranno ulteriori possibilità vista la riunione con il Comune, il Sindaco procederà alla sospensione della mensa. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
10) comunicazioni del presidente. 

La DS illustra i lavori in corso nei plessi sia di pitturazione che di istallazione dei nuovi monitor. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00. 
 
 
Il Segretario  
 La docente  
Carmen D’Argenio 
 

Il presidente  
Il Sig. Giuseppe Esposito 

 
 
 
 
 


