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VERBALE  n°  22  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  13/10/2015 

Il giorno 13/10/1015 alle ore 17.00, 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 seduta precedente; 

2.    Approvazione progetto PON ; 

3.    Approvazione POF 

4.   Approvazione progetto Basket plesso di Sandalo 

5.   Variazione bilancio 

6.   Concessione palestra e aule 

7.   Varie ed eventuali 

Sono presenti 

Presidente  

Dirigente Scolastico 

   Domenico Magnoli 

 Prof.ssa Annalisa Boniello 

 

 

Consigliere docente      Emanuela Pucci  

Consigliere docente      Maria Grazia  Caparrelli  

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente 

Consigliere docente                                

     Flora Ruggeri 

     Milena Ippoliti  

     Carmen D'Argenio 

     Maria Grazia Balzano 

     M. Paola Tofani 

 

Consigliere genitore      Rosalba Garilli     

Consigliere genitore      Antonietta Storti    

Consigliere Ata                                                                                    Luigi Chiominto 

     

 

 

Sono Assenti           Consigliere genitore                         Simona Bravo 

                                 Consigliere Ata                                Graziella Morici 

 



Presiede il signor Domenico Magnoli  

Funge da segretario la docente Maria Grazia Balzano  

Partecipa in qualità di esperto il DSGA di Istituto, sig.ra  Rosella Ciarmatori 

                                                                                                                      

Punto 1         Approvazione Verbale precedente 

 

Il Presidente, a nome di tutto il Consigli d'Istituto,  apre la seduta dando il benvenuto alla nuova arrivata, 

la Dirigente scolastica di recente nomina, prof.ssa Annalisa Boniello; passa poi alla lettura del verbale 

della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.  

La seduta prosegue con l’esame dei successivi punti all’ordine del giorno: 

 

 

Punto 2         Approvazione progetto PON 

 

La D.S. comunica che, a causa di problemi tecnici inerenti al gruppo di lavoro, il progetto PON non è 

stato sviluppato. 

 

         

Punto 3       Approvazione POF                                                                                      Delibera n. 142 

 

La signora Storti chiede di poter visionare il POF e la sua proposta viene accolta. 

Il D.S. chiarisce la funzione del POF e ricorda ai genitori presenti che, dal mese di Gennaio, l'interesse 

principale dovrà essere volto verso il Piano triennale dell'offerta formativa, che sarà comunque rivedibile 

ogni anno.   

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, considerato che il POF è stato approvato dal Collegio dei 

docenti in data 8 Ottobre 2015, delibera, all'unanimità, la sua adozione. 

 

 

Punto 4       Approvazione progetto Basket plesso di Sandalo                              

La D.S. chiede di conoscere il progetto e l'insegnante D'Argenio lo illustra e ne spiega gli esiti, che 

risultano essere positivi per la partecipazione degli alunni e per la ricaduta sociale sul territorio. La D. S., 

tuttavia, ricorda che i progetti che prevedono l'attribuzione di incarichi ad esperti esterni devono essere 

attuati seguendo l'adeguata procedura prevista dal Regolamento d'Istituto. 

La D.S., inoltre, evidenzia la mancanza di criteri specifici che disciplinino l'uso della palestra e degli altri 

locali della scuola da parte di soggetti esterni e auspica che, nella prossima riunione, il Consiglio d'Istituto 

possa stilarli e aggiungerli al Regolamento. 

 

   

 

Punto 5       Variazione bilancio                                                                                Delibera n. 143 

 

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio (che vengono allegate al presente verbale) e ne chiede 

l'approvazione. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

Punto 6      Concessione palestra e aule                                                                    Delibera n.144 



 

Viene presa in considerazione sia la richiesta da parte di alcune Società sportive di utilizzare la palestra  

 

del plesso "De Franceschi" sia quella di un'Associazione culturale ucraina di utilizzare quattro aule dello 

stesso plesso il Sabato, giorno di chiusura dell'Istituto. 

La D.S. legge le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, da cui si evince che, se al termine   

delle esercitazioni la palestra dovesse essere restituita senza un'adeguata pulizia dei locali (spogliatoi, 

servizi igienici e altri spazi) la concessione della stessa verrebbe immediatamente revocata. 

Dopo un breve confronto tra i presenti, il Consiglio delibera, all'unanimità, la concessione della palestra 

riservandosi di decidere circa l'eventuale utilizzo delle quattro aule nella  prossima riunione.  

 

 

Punto 7     Varie ed eventuali  

 

La D.S. comunica che il sito della scuola diventerà istituzionale e che della sua gestione si occuperà lei 

personalmente insieme alla prof.ssa Ester Marocca. 

La signora Garilli, a questo proposito, chiede che nel nuovo sito sia prevista un'area dedicata 

all'informativa da far pervenire ai membri del Consiglio d'Istituto prima delle riunioni e la D.S. risponde 

che ciò è assolutamente auspicabile. 

A seguito dello stato di agitazione in cui si sono venuti a trovare gli addetti alle pulizie della cooperativa 

"CNS" sono state ravvisate alcune criticità nella gestione delle pulizie delle aule, in modo particolare 

presso la Scuola dell'Infanzia, in quanto i bambini, non avendo un locale mensa, giocano e mangiano 

nelle aule stesse. 

La D.S. dichiara che prenderà i dovuti provvedimenti. 

Infine, la signora Storti interviene per far presente che non si candiderà alle prossime elezioni  e  che la 

sua grande preoccupazione sia quella che l'"Aula verde" del plesso "De Franceschi", fiore all'occhiello  

dell'intero Istituto, venga dimenticata.  

La D.S. risponde di avere particolarmente a cuore questa importante risorsa ambientale, della quale 

auspica quanto prima il ripristino e la messa in sicurezza, affinché tutti gli alunni possano frequentarla  e 

lavorarvi senza correre alcun pericolo. 

                             

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 19,30. 

 

Il Segretario                                                                              Il Presidente del C.d.I.  
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