
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 7 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 03/04/2017 

 

Il giorno 3 aprile 2017, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle ore 

17.15 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

Sono presenti: Cicco Stefania, Ciolfi Stefania, Maisto Maria,  Martorelli Emanuela, 

Masi Anna, Miozzi Ernestina, Roscino Alessandra(componente docenti); Taurelli 

Daniela (componente ATA); Antonetti Valentina, Qirici Silda, Stefanini Jessica, 

Tirocchi Tiziana, Zucchetti Silvia (componente genitori); il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Palumbo e il Presidente Nardò Milena. 

Risultano assenti la docente D'Amore Filomena e le sig.re Fiorino Anna, Frascarelli 

Desirèe, Ottaviani Simona.            

 

Presiede il Presidente, che, visto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si passa quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Progetti scolastici 2016/17; 

2. Adesione rete di scopo Atelier -PNSD; 

3. Convenzioni pluriennali per connessione ADSL. 

 

1.Progetti scolastici 2016/17 

Il Presidente chiede chiarimenti sui progetti Trinity e Mathesis, che si realizzavano 

nei precedenti anni scolastici presso il Circolo Didattico. 

Il DS informa il consiglio che il progetto Trinity  non si effettua più già da due anni 

scolastici, mentre per il Mathesis, alla fine dello scorso anno scolastico si sono 

registrate criticità tali da comportare la mancata adesione del Collegio docenti al 

progetto ad inizio a.s.. Il DS ricorda altresì che è il Collegio Docenti ad essere 

sovrano nelle scelte educativo-didattiche della scuola e che ad inizio di ogni anno 

scolastico il collegio si esprime in tal senso. 

 

Il consigliere Zucchetti, a nome della componente genitori, auspica una ripresa dei 

progetti suddetti per il prossimo anno scolastico, nel rispetto delle scelte del Collegio 

Docenti. 

 

Il Presidente  propone di effettuare un incontro il prima possibile con Commissione 

Centro Sportivo per una razionalizzazione dell'uso degli spazi e degli attrezzi da 

parte di tutti. 

 

2.Adesione rete di scopo Atelier -PNSD 

Il DS riferisce che la scuola lo scorso anno scolastico aveva aderito al progetto 

“Atelier creativi” in rete con l'IC Nettuno 3 e l’IC Ardea 1, l’approvazione del 



progetto avrebbe previsto l’accesso ad un finanziamento di 15.000,00€ , le modalità 

di gestione all’interno della rete,tuttavia,  non erano ancora sufficientemente chiare. 

Il progetto ha ottenuto il finanziamento sperato e i Dirigenti dei tre istituti hanno 

provveduto ad incontrarsi per cercare di proporre almeno due laboratori territoriali , 

uno per la città di Ardea e l’altro per la Città di Nettuno . A seguito di una serie di 

incontri e , dopo confronti con gli organi preposti, è stato possibile stabilire che  il 

progetto prevede solo la partecipazione degli alunni delle due scuole di Nettuno  ad 

un laboratorio informatico presso la scuola di Ardea, e che i finanziamenti saranno 

totalmente per la scuola capofila. Pertanto, il consiglio è invitato ad esprimersi sulla 

possibilità di perfezionare la convenzione con la scuola capofila , IC Ardea 1, e 

stilare un Accordo di rete finalizzato alla realizzazione del progetto. 

Si mette ai voti la proposta: il Consiglio si esprime all'unanimità  in modo contrario. 

DELIBERA N.RO  32 del 03/04/2017. 

 

3.Convenzioni pluriennali per connessione ADSL 

In merito al terzo punto all’o.d.g. il presidente chiede al Dirigente di illustrarne la 

situazione relativa. Il Ds comunica che la sede centrale e i plessi di Cadolino e Tre 

Cancelli hanno potuto stipulare contratto per collegamento internet,  connessione 

alla rete ADSL per il plesso Tre Cancelli e connessione fibra per il plesso Cadolino e 

per la sede centrale ,  il plesso di Piscina Cardillo, pur avendo il cablaggio in regola, 

manca dell'operatore-gestore della linea ADSL. Il DS propone l'uso di modem 

portatili, previa verifica delle varie connessioni dati relative ai gestori di telefonia 

mobile.  

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 18.00. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Milena Nardò  Stefania Ciolfi  


