
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I 
VIA ROMANA ANTICA 1 – 00048 NETTUNO (RM)–  

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
 Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.gov.it  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL   20 dicembre 2018  

Il giorno 20 dicembre   2018 alle ore 18.00 presso la sede “De Franceschi”, Via Romana 1, 

dell’Istituto Comprensivo Nettuno I, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1)insediamento; 

2)elezione presidente, vicepresidente, giunta; 

3)chiusura uffici 24 e 31 dicembre 2018; 

4)ptof 2019/22; 

5)fondi educazione fisica; 

6)elezione docenti e genitore per comitato di valutazione; 

7)criteri iscrizioni alunni 2019/20 

8)lectio brevis; 

9)regolamento comportamento alunni; 

10)uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

11)Comunicazioni.  

Sono presenti: 

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Attura Anna         docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere  Balzano    Maria Grazia      docente  

consigliere Esposito Giuseppe                 genitore 

consigliere      Manni Laura    genitore 

consigliere Ippoliti Milena   docente 

consigliere       De Franceschi Antonella     docente 

consigliere  Zoccoli Rita          docente 
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consigliere Daniele Querini   docente 

 

Sono assenti :    

consigliere      Pirro Maria Rita                     ATA 

consigliere  Russo Desiree   docente 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Boniello Annalisa 

Presiede la seduta il dirigente scolastico che passa al primo punto : 

1)insediamento: 

si dichiara insediato il consiglio dell’IC Nettuno 1 

Il dirigente passa al secondo punto: delibera n 1 

2)elezione presidente, vicepresidente, giunta; 

si propone come presidente il sig esposito e il consiglio delibera il presidente all’unanimità, come 

vicepresidente la sig manni laura e il consiglio delibera all’unanimità, come docente per la giunta 

si propone d’argenio carmen, come genitore si propone la sigra manni laura, come ata rita zoccoli 

il consiglio delibera all’unanimità; 

 

3)chiusura uffici 24 e 31 dicembre 2018; delibera n 2 

il consiglio approva all’unanimità; 

 

4)ptof 2019/22;    delibera 3 

La ds illustra il ptof e il consiglio delibera all’unanimità 

5)fondi educazione fisica; 

la ds illustra i fondi per l’ed. fisica. 

 

6)elezione docenti e genitore per comitato di valutazione; delibera 4 

la sigra Manni si propone nel comitato di valutazione, e  docente balzano  si propone nel comitato di 

valutazione, il consiglio delibera all’unanimità. 

7)criteri iscrizioni alunni 2019/20 delibera 5 

la ds illustra i criteri per il prossimo anno e il consiglio delibera all’unanimità. 

 

8)lectio brevis; delibera 6 

il presidente propone martedì di carnevale, il giorno prima di pasqua mercoledì, ultimo giorno di 

scuola  le prime quattro ore di scuola. Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

9)regolamento comportamento alunni; delibera 7 

 



Il collegio propone per una nota una attività curriculare in più, alla seconda nota una attività extra 

curriculare in più. 

Inoltre una nota discipl. Per foto personali, sospensione per foto o video personali e di altri con 

diffusione sul web. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

10)uscite didattiche e viaggi di istruzione; delibera 8 

 

La docente Tofani illustra le visite didattiche e viaggi d’istruzione proposte dal collegio e  

E si propone di contribuire con il contributo genitori ai viaggi di istruzione di bambini in difficoltà 

economiche. 

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità. 

Punto 11) Comunicazioni.  

La ds illustra i Progetti :  PNSD ‘ambienti di apprendimento innovativi’, biblioteche 

E Pon  proposti dall’istituto. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 19.25. 

  

IL SEGRETARIO                                   

Ins. Tofani MariaPaola    

IL PRESIDENTE  

SIG. GIUSEPPE ESPOSITO 

 


