
ESTRATTO VERBALE n. 2 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 20 dicembre 2018 

 

Il giorno 20 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto Romano” di Fiumicino (RM), si 
è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Approvazione PTOF 2019 – 2022; 

3. Comitato di valutazione. 
  

 Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
De Filippis Maria Docenti 
Ferro Olga Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 

Miracolo Tatiana Docenti 
Pagliuca Mirella Docenti 

Roncarà Manuela Docenti 
Sferragatta Corrado Docenti 
Zanella Maria Elena Docenti 
Ceccarelli Antonietta Genitori 

Conti Daniele                   fino alle ore 18:54 Genitori 

Gobbi Francesca              dalle ore 18:48 Genitori 

Gumiero Francesca Genitori 
Lauretti Stefania Genitori 
Mancurti Luca    Genitori 

Salvatore Simona Genitori 

De Giorgi Marco Personale ATA 

Pane Rosaria Personale ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Zurlo Fabio              assenza giustificata Genitori 

 
Essendo assente il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Zurlo Fabio, presiede la seduta il vicepresidente, Sig.ra Lauretti 
Stefania. 
 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Delibera n. 7: Il Consiglio, con delibera n. 7, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e le 
relative delibere.  

 

Punto 2 o. d. g.: Approvazione PTOF 2019 – 2022  

 

Delibera n.8: Il Dirigente comunica al Consiglio l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/22. Ne riassume 
brevemente le finalità e gli obiettivi, ne illustra, sinteticamente, le diverse attività progettuali.  
In particolare si sofferma sui tre percorsi del piano di miglioramento: 
1. CURRICULO VERTICALE – LA VIA MAESTRA 

Il progetto è nella sua fase finale durante la quale verranno stilati i curriculi mancanti: geografia, educazione fisica, 



musica, arte e immagine. 
2. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Il progetto mira all’alfabetizzazione digitale degli alunni al fine di renderli capaci di un utilizzo responsabile degli 
strumenti digitali. Nel progetto sono previste azioni, non solo per gli alunni, ma anche per docenti e genitori. 
3. RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il progetto mira a favorire l’apprendimento degli alunni in difficoltà e a potenziare le abilità e le competenze per 
valorizzare le eccellenze. Già dallo scorso è previsto un periodo di fermo delle attività didattiche per interventi di 
recupero e potenziamento, inoltre nella scuola secondaria, a settembre, sono stati attivati corsi di italiano e 
matematica per gli alunni che nel corso del precedente anno scolastico non hanno raggiunto valutazioni 
sufficienti. Per il prossimo triennio l’IC si prefigge di attivare corsi di recupero di matematica e italiano e corsi di 
potenziamento di matematica, fisica e latino. Si vuole anche offrire un ulteriore potenziamento del corso per gli 
alunni con DSA sull’utilizzo di software compensativi e proporre uno screening di letto-scrittura e calcolo per 
individuare alunni che potrebbero avere difficoltà nelle abilità di base. la Prof.ssa Zanella illustra alcune delle 
modifiche apportate al Piano Annuale dell’Inclusione triennale , facente parte del PTOF. Presenta, brevemente, 
al Consiglio la situazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dell’anno in corso e comunica che verranno 
programmati corsi di formazione su tematiche relative all’inclusione scegliendoli sulla base delle richieste e delle 
necessità della scuola. Indica, infine, le risorse che l’IC intende richiedere, per il prossimo triennio, sulla base del 
numero e delle necessità degli alunni. 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2019 – 2022 con delibera n. 8. 

 
Punto 3 o. d. g.: Comitato di valutazione 

 

Delibera n 9: Il Dirigente illustra brevemente al Consiglio come la Legge 107/2015 preveda che sia istituito il 
“Comitato per la valutazione dei docenti” indicandone i compiti e le funzioni. Spiega che il Comitato ha la durata 
di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti dell’istituzione scolastica, 
di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori scelti dal 
Consiglio di Istituto, un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. Dopo questa premessa il Dirigente comunica i nomi dei docenti già nominati dal 
Collegio dei Docenti, Andrian Lina, Carucci Giovanna Margherita, e invita il Consiglio a scegliere gli altri 
componenti del Comitato di Valutazione tra i presenti. Il Consiglio di Istituto sceglie i seguenti componenti del 
Comitato di Valutazione: 
Docente       Roncarà Manuela   
Genitore      Mancurti Luca   
Genitore      Lauretti Stefania   
che vengono eletti all’unanimità dal Consiglio   con delibera n.9 

 

Alle ore 19:30 il Vicepresidente toglie la seduta. 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 

 
 

Il Segretario Il Vicepresidente 
    Maria De Filippis                                                                                                      Lauretti Stefania 
 


