
ESTRATTO VERBALE n. 1 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 11 dicembre 2018 

 

Il giorno 11 dicembre 2018, alle ore 16.30, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto Romano” di Fiumicino 
(RM), si è riunito il nuovo Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021.  
 
Prima di iniziare la seduta il Dirigente chiede il permesso di integrare l’ordine del giorno con il punto 6: 
Commissione Mensa. Il Consiglio accetta all’unanimità. 
L’ordine del giorno diviene pertanto:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Nomina presidente, vicepresidente e segretario; 
4. Nomina membri Giunta Esecutiva; 
5. Organo di Garanzia; 
6. Commissione Mensa. 
7. Criteri iscrizioni dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
 

 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 
Gumiero Francesca Genitori 
Lauretti Stefania Genitori 
Salvatore Simona Genitori 
Zurlo Fabio Genitori 
De Giorgi Marco Personale ATA 
Pane Rosaria Personale ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Mancurti Luca    Genitori 
Conti Daniele          assenza giustificata Genitori 
Gobbi Francesca     assenza giustificata Genitori 

 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 
Delibera n. 1: Il Consiglio, con delibera n. 1, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
e le relative delibere 

 



Punto 2 o. d. g.: Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Il Dirigente Scolastico apre la seduta salutando tutti gli intervenuti, quindi procede alla presentazione dei 
Consiglieri presenti e dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto. Vengono illustrate sinteticamente le 
competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva.  
  
Punto 3 o. d. g.: Nomina presidente, vicepresidente e segretario 

 

Delibera n.2: Riconosciuta legale l’adunanza si procede all’elezione del presidente, del 
vicepresidente e dei membri della giunta esecutiva. In fase preliminare si stabilisce che le votazioni 
per l’elezione del presidente porteranno anche alla nomina di un vicepresidente nella figura del 
candidato che risulterà secondo per numero di preferenze e che potrà essere espressa più di una 
preferenza.  La votazione, a scrutinio segreto, con quorum a maggioranza assoluta, ha proclamato 
eletti come presidente e vicepresidente: 
Presidente:           Zurlo Fabio 
Vicepresidente:   Lauretti Stefania 
Viene nominata segretaria la Prof.ssa De Filippis Maria 
Il Consiglio approva all’unanimità le nomine con delibera n. 2. 

 
Punto 4 o. d. g.: Nomina Giunta Esecutiva 

 

Delibera n 3: il Consiglio sceglie i seguenti membri della giunta esecutiva:  
Dirigente Scolastico:             Iannarelli Lorella (di diritto) 
Direttore S.G.A.:                    Natale Rosa (di diritto) 
Docente:                                 Roncarà Manuela 
Genitore:                                Salvatore Simona 
Genitore:                                Gumiero Francesca 
ATA:                                         De Giorgi Marco 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.3 

 
Punto 5 o. d. g.: Organo di Garanzia  
 

Deliberan.4: il Consiglio sceglie i seguenti membri per l’Organo di Garanzia:  
Dirigente Scolastico:   Iannarelli Lorella (di diritto) 
Docente:                       Sferragatta Corrado 
Docente:                       Ferro Olga 
Genitore:                      Ceccarelli Antonietta 
Genitore:                      Gobbi Francesca 
Sono inoltre nominati due membri supplenti, che subentreranno nei casi di temporanea impossibilità 
o non compatibilità (come da art.2.1 del regolamento dell’Organo di Garanzia): 
Docente:                       Miracolo Tatiana 
Genitore:                      Conti Daniele 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.4 

 
 
 
 
 



 
Punto 6 o. d. g.: Commissione Mensa 
 

Delibera n. 5: Il Dirigente scolastico comunica i nominativi dei genitori e docenti candidati per la 
Commissione Mensa: 
Docenti:            Della Ragione Rita 
Docenti:            Biondini Manuela 
Genitori:           Piconese Silvia 
Genitori:           Bisconti Rosaria 
e chiede se ci sono altri genitori del Consiglio di Istituto che vogliano candidarsi. Si candida il sig. Zurlo 
Fabio. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 5 

 

Punto 7 o. d. g.: Criteri di iscrizione infanzia, primaria e secondaria primo grado 
 

Delibera n. 6: il Dirigente dà lettura dei criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza 
deliberati nei precedenti anni scolastici per ogni ordine di scuola. Il Consiglio conferma i suddetti 
criteri integrando solo la parte relativa ai figli di dipendenti dell’I.C. Porto Romano, specificando che i 
docenti devono essere a tempo indeterminato per tutti gli ordini di scuola. Per la scuola dell’infanzia 
il Consiglio d’Istituto conferma che, a parità di requisiti, la precedenza verrà data in base all’età 
anagrafica e che, in caso anche l’età anagrafica sia la stessa, si darà la precedenza in graduatoria 
attraverso un sorteggio effettuato in Consiglio d’Istituto alla presenza dei genitori interessati. 
Conferma inoltre: 

• l’inserimento prioritario di alunni di cinque anni (da compiere entro il 30 aprile 2020), iscritti 
oltre il termine a causa di trasferimento da altro comune, pur in presenza di una graduatoria 
di riserva, qualora in corso d’anno si rendessero disponibili posti. 

• L’ accantonamento di tre posti riservati ai figli di docenti a tempo indeterminato provenienti 
da altre regioni, fino alla data di inizio delle attività didattiche. Dopo tale data i posti ancora 
liberi verranno assegnati scorrendo la graduatoria di riserva. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di iscrizione infanzia, primaria e secondaria con delibera 
n. 6 

 

 

Alle ore 18.05 il Presidente toglie la seduta.  

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 

 
Il Segretario Il Presidente 

    Maria De Filippis                                                                                           Fabio Zurlo 


