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VERBALE del C.d.I.  n. 5 del  26 aprile 2022 
 
Il giorno 26 aprile 2022 si riunisce online sulla piattaforma Teams la giunta e il Consiglio di istituto, dopo la giunta, dell’IC 
Nettuno 1 il consiglio si riunisce alle 19.40 (in ritardo per aspettare la conclusione del Collegio docenti precedente) con 
il seguente o.d.g.:  
 
1.Approvazione verbale precedente; 
 
2. Adesione proposta progettuale “Insieme contro gli stereotipi di genere”; 
 
3. Incontri sul bullismo con Polizia e Carabinieri; 
 
4. Progetto Psicologo e inclusione; 
 
5. Conduzione on line degli incontri collegiali; 
 
6. Comunicazioni del Presidente 
 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti:  
C. D’Argenio,  
A. De Franceschi,  
MP Tofani ,  
D. Querini, ,  
M. Ippoliti 
Ruggeri F.,  
Balzano MG.,  
Attura 
ATA: Rita Zoccoli, 
Genitori:  
Russo Desirè,  F. Bonventre,  
Assenti: A. Bianchi, G. Esposito, A. Di Padova 
 
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 18 : Adesione proposta progettuale “Insieme contro gli stereotipi di genere”; 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello  chiede di approvare il progetto . La DS illustra al consiglio il progetto e i 
partner . 
Si specifica che gli obiettivi sono i seguenti: 

• Contrastare la diffusione degli stereotipi di genere nella scuola, in chiave preventiva; 
• Rispettare la parità di genere tra uomini e donne e lottare contro la discriminazione nelle scuole; 
• Migliorare la qualità del sistema d’istruzione e formazione; 
• Favorire la riflessività e l’autovalutazione; 
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• Sviluppare un’identità consapevole e aperta, rispettare le differenze e le identità di ciascuno; 
• Diffondere una rappresentazione reale e non stereotipata dei generi, valorizzando la molteplicità dei ruoli 

che le donne svolgono nei diversi contesti lavorativi e professionali, nella vita sociale, culturale ,economica, 
politica e nelle istituzioni; 

• Utilizzare la forma artistica teatrale come strumento di lotta alla discriminazione. 
 
Destinatari: 
I ANNUALITA: ottobre 2022-giugno 2023 
CLASSI COINVOLTE: 
IV e V PRIMARIA 
II e III SECONDARIA DI 1 GRADO. 
 II ANNULAITA’: ottobre 2023-giugno 2024 
CLASSI COINVOLTE: 
III e IV PRIMARIA; 
I e II SECONDARIA DI 1 GRADO. 
 
la DS specifica che oltre al Comune di Nettuno, all’ASL Roma 6, all’associazione sono presenti le scuole di 
primo e secondo grado aderenti, la Cooperativa Sociale Onlus Alteya, l’APS “Liberi Teatranti & Teatranti APS”, 
l’Associazione Culturale Dcomunication, 
La sig. Bonventre specifica che è importante trattare tali tematiche a scuola. 
Il consiglio approva a maggioranza, si astiene il docente Querini. 
 
3) delibera 19 : Incontri sul bullismo con Polizia e Carabinieri;; 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello  
 Chiede di approvare gli incontri su tematica del Bullismo. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
4) delibera 20 : Progetto Psicologo e inclusione;; 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello comunica il finanziamento per uno psicologo da utilizzare per le tematiche 
dell’inclusione in particolare legato anche alla inclusione di alunni ucraini. La DS comunica di aver avviato la procedura 
con avviso interno e richiesta di preventivo esterna per uno psicologo esperto sulle tematiche in oggetto. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
5) delibera 21 : Conduzione on line degli incontri collegiali; 
Il Dirigente Scolastico Annalisa Boniello chiede di approvare la possibilità di continuare gli incontri collegiali online su 
Teams con effettuazione delle delibere sulla chat, integrando il regolamento di istituto che prevedeva già la possibilità 
di effettuare tali incontri online. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
 
6)comunicazioni del presidente 
La DS illustra i progetti in essere e le indicazioni per il Covid ancora in atto. I genitori richiedono alcune specifiche 
riguardo le attività didattiche e i lavori a scuola. La Dirigente illustra brevemente che tutte le specifiche verranno 
comunicate via web e direttamente ai rappresentanti dei genitori quando necessario. 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 20.20 
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Il Segretario  
 La docente  
Milena Ippoliti       Il vice presidente  

La Sig.ra. F. Bonventre 
 


