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VERBALE n° 13 DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO DEL 29/11/2016 

Il giorno 29/11/2016, alle ore 18.00, presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo Nettuno I, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 1. Approvazione verbale precedente;  

 2. Programma annuale; 

 3. Open day (orari ed organizzazione);  

 4. Delibera visite didattiche e Viaggi di istruzione secondaria I grado; 

 5. Eventuale modifica la Regolamento uscita alunni;  

 6. Giorni di chiusura degli uffici di segreteria (9 dicembre e 5 gennaio prefestivo);  

 7. Orario antimeridiano degli uffici dal 22 al 4 gennaio 2017;  

 8. Nomina commissione mensa; 

 9. Lectio brevis per gli open day e per il 22 dicembre;  

10. Comunicazioni del presidente 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico 

Presidente  

VicePresidente 

DSGA 

Prof.ssa A. Boniello 

Assente; funge da vicepresidente al sig. Garilli Rosalba 

Sig.ra Garilli Rosalba 

Rosella  Ciarmatori       

 

 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Pucci Emanuela 

Verbeni Raffaella 

Tofani M. Paola   

Ruggeri Flora 

Ippoliti Milena 

D’Argenio Carmen 

Balzano Maria Grazia 
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Consigliere docente Pitocco Emanuela 

Consigliere ATA Pirro M. Rita  

Consigliere genitore Eliseo Barbara  

Consigliere genitore 

Consigliere genitore 

Consigliere genitore     

 

Consigliere ATA                            

Bravo Simona 

Magnoli Domenico 

Esposito Giuseppe 

 

Chiominto Luigi 

 

 

 

 

 Sono Assenti 

Presidente   Marco Melito 

Consigliere genitore    Bravo Simona 

Presiede la seduta il vice presidente signora Garilli Rosalba e funge da segretaria la docente Emanuela 

Pitocco. 

 

Punto 1       Approvazione verbale seduta precedente                                              

La Dirigente Scolastica apre la seduta con la verifica della lettura del verbale precedente, il verbale viene 

approvato a maggioranza. 

Si procede all'esame degli altri punti all’ordine del giorno.  

        

Punto 2       Programma annuale;      delibera 57        

Il Dirigente Scolastico, vista la necessità di approvare il Programma Annuale come da normativa vigente 

presenta la propria relazione sullo stesso al Consiglio d’Istituto, cede poi  la parola alla DSGA che illustra 

dettagliatamente le voci del programma annuale dell’anno scolastico 2017 (che si allega al presente 

verbale) e di cui hanno preso visione i membri del consiglio di istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità     l’approvazione del Programma Annuale.                                                                                                                       

 

Punto 3      Open day (orari ed organizzazione);      delibera 58                                                                                   

La DS comunica che in merito alle date stabilite per l’Open Day 

 vista la delibera del 29 giugno 2016 del collegio docenti e del consiglio di istituto  

 vista l’approvazione della variazione al calendario scolastico da parte della Regione Lazio 

Le date sono il 17 dicembre 2016, 14 e 21 gennaio 2017  

Si chiede l’approvazione del seguente orario in tali date: 

 docenti e alunni 08,20 – 12,20, visitatori dalle 09,30 -12.00. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità. 



 

 

Punto 4      Delibera visite didattiche e Viaggi di istruzione secondaria I grado; delibera 59 

La D.S. illustra gli itinerari delle uscite didattiche di un giorno e i viaggi di istruzione di più giorni per la 

secondaria di I grado e  

 vista la delibera del collegio docenti delle uscite didattiche e relativi itinerari e viaggi d’istruzione di più 

giorni (Toscana) per la scuola secondaria idi I grado in data 29 novembre 2016, chiede la delibera del 

consiglio di istituto in merito alle stesse.                                                                                                                                                            

Il Consiglio delibera all’unanimità  
 

Punto 5       Eventuale modifica la Regolamento uscita alunni; delibera 60 

Il DS vista la delibera del C.D. del 29 novembre 2016 relativo alla proposta di variazione dell’art.6.2 

comma 3 del Regolamento d’Istituto degli alunni in merito alla regolamentazione dell’uscita degli 

studenti della secondaria di I grado, chiede al consiglio l’approvazione di tale nuova dicitura, il sig. 

Magnoli chiede la variazione di due parole della dicitura sostituendole con le parole ‘secondo gli accordi’, 

pertanto il testo del comma 3 è: i docenti accompagnano gli alunni in fila per due alla porta o cancello 

dell’edificio e controllano che defluiscano educatamente fuori dall’area scolastica secondo gli accordi 

per iscritto con i genitori, depositati agli atti della scuola; 

 Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 

Punto 6        Giorni di chiusura degli uffici di segreteria (9 dicembre e 5 gennaio prefestivo); 

delibera 61 

Vista la delibera di chiusura delle attività didattiche del 9 dicembre e visto che il 5 gennaio è un giorno 

prefestivo  

la DS chiede al consiglio di deliberare la chiusura degli uffici di segreteria nei sopracitati giorni. 

 Il C.d.I delibera all’unanimità  

 

Punto 7        Orario antimeridiano degli uffici dal 22 al 4 gennaio 2017; delibera 62 

Visto il calendario scolastico delle attività didattiche 

 Il C.d.I delibera all’unanimità   l’orario antimeridiano degli uffici di segreteria dal 22 dicembre al 

4 gennaio 2017 

 

Punto 8        Nomina commissione mensa; delibera 63 

Viste le richieste pervenute ad oggi 

Vengono nominate commissarie mensa: per il Plesso Rodari  : Fraioli Emanuela                                                                          

Plesso Calvino : Paciarella 

 Il C.d.I delibera all’unanimità.     

 

Punto 9        Lectio brevis per gli open day e per il 22 dicembre; delibera 64 

Vista la delibera del C.Docenti di proposta di lectio brevis per gli open days e per il 22 dicembre 2016 ,  

il C.d I. delibera all’unanimità la lectio brevis  con orario 08,20 – 12, 20 da attuare nei giorni di open day 

e per il 22 dicembre 2016. 

 Il C.d.I delibera all’unanimità.  

 

Punto 10     Comunicazioni del presidente  

Il vicepresidente dà la parola al DS che informa il consiglio sugli arrivi delle LIM per il PON ambienti 

digitali e che sono in arrivo nuovi bandi a cui potremo aderire. Il Sig. Magnoli chiede una indicazione 

scritta dei bandi richiesti e di quelli approvati, la DS informa il consiglio che per adesso sono stati 

approvati il bando ERASMUS+ e il bando PON Ambienti digitali. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,55                      
                     

                                        

   Il Segretario                                                                              Il VicePresidente del C.d.I.  

Emanuela Pitocco                                                                          Garilli Rosalba        


