
VERBALE N° 15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17/01/2017 

Il giorno 17/01/2017, alle ore 17.15, 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. Concessione palestra De Franceschi per manifestazione territoriale “Commemorazione 

sbarco alleati” 

Sono presenti: 

            Dirigente Scolastico           Prof.ssa A. Boniello 

            Presidente Melito Marco 

 

            Consigliere docente                    Pucci Emanuela 

            Consigliere docente               Verbeni Raffaella 

            Consigliere docente                     Tofani M. Paola 

            Consigliere docente                       Ruggeri Flora 

            Consigliere docente                      Ippoliti Milena 

            Consigliere docente                     D’Argenio  Carmen 

            Consigliere docente                      Balzano Maria Grazia 

 

            Consigliere ATA                        Chiominto Luigi 

            Consigliere ATA                             Pirro  Maria Rita 

 

            Consigliere genitore                    Bravo Simona 

            Consigliere genitore                     Della Coletta Doriana 

            Consigliere genitore                     Esposito Giuseppe 

            Consigliere genitore                        Magnoli  Domenico 

            Consigliere genitore                        Eliseo Barbara 

          

 

Sono assenti: 

 

 Consigliere docente                     Pitocco Emanuela 

                  

 Consigliere genitore                 Garilli Rosalba 

 Consigliere genitore                        Federico Barbara 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Marco Melito e funge da segretaria la docente Tofani Maria Paola 

. 

Prima di iniziare, il presidente chiede che venga effettuata un’integrazione ai punti all’ordine del 

giorno:  

-Concedere alla Preside la discrezionalità di decidere la concessione dei locali dell’Istituto agli 

enti territoriali, per brevi periodi, qualora  ne ravvisi la necessità. 

Il consiglio accetta l’integrazione. 

 

Punto 1 Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica, poi, verifica la lettura del verbale precedente che viene approvato 

all’unanimità ad esclusione dei componenti assenti nella seduta del 10/01/2017.  



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

Si inizia con il punto che è stato integrato.:    

 

Concedere alla Preside la discrezionalità di decidere la concessione dei locali dell’Istituto agli 

enti territoriali, per brevi periodi, qualora ne ravvisi la necessità.            Delibera n° 68           

 

 Il consiglio delibera all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno. 

 

Punto 2 . Concessione palestra De Franceschi per manifestazione territoriale 

“Commemorazione sbarco alleati”                                                                         Delibera n° 69 

La Preside espone al consiglio la richiesta avanzata dall’ufficio del turismo del Comune di Nettuno, 

del 17/01/2017 con protocollo n°250 VIII 1/A 20-1, che riguarda l’utilizzo  della palestra  De 

Franceschi. L’utilizzo prevede il solo pernottamento dei rievocatori dello sbarco alleato (30/40 

persone), che saranno attrezzate ed indipendenti, per le sere del 20 e 21 gennaio ed alcuni anche per 

il 22. Fa presente ,inoltre, che l’ufficio stesso provvederà alla pulizia e al ripristino della palestra, 

affinché i ragazzi ne possano usufruire già dalla mattina del lunedì 23 gennaio e che la scuola verrà 

sollevata da ogni responsabilità nei confronti delle persone che utilizzeranno tali locali. 

 

  Il consiglio delibera all’unanimità la concessione della palestra De Franceschi per 

manifestazione territoriale “Commemorazione sbarco alleati”                                                                          

   

  

Punto   Comunicazioni del Dirigente 

La Dirigente Scolastica trasmette al Consiglio i nominativi dei genitori che hanno richiesto di far 

parte della  Commissione Mensa per l’anno scolastico 2016/17 ed informa che ne faranno parte tutti 

quelli che hanno presentato la domanda, ognuno nel plesso di appartenenza. 

La D.S. comunica, inoltre, che il nostro istituto aderirà al progetto “Sapere i Sapori” con la 

convenzione stabilita tra il nostro istituto e l’Associazione culturale “ La valigia dei sogni” con il 

protocollo n° 205 VI 1 1 1 1/ B18-2 DEL 13/01/2017. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno , il consiglio d’Istituto termina alle ore 17.30. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

Tofani Maria Paola                                                                                                 Melito Marco  

 

 

 

 

 


