
 VERBALE n. 7 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 12 settembre 2019 

 

Il giorno 12 settembre 2019, alle ore 15.00, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto Romano” di Fiumicino 
(RM), si è riunito il Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021.  
 
Ordine del giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Surroga componente genitori membro del Consiglio d’Istituto ed elezione del nuovo  
       Vicepresidente; 
3. Convenzioni uso temporaneo locali scolastici e palestre; 
4. Donazioni; 
5. Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
De Filippis Maria Docenti 
Ferro Olga                   Docente 
Guzzo Giovanni Docenti 
Miracolo Tatiana Docenti 
Pagliuca Mirella Docenti 
Roncarà Manuela Docenti 
Sferragatta Corrado          Docenti 
Zanella Maria Elena Docenti 
Ceccarelli Antonietta Genitori 
Gobbi Francesca                Genitori 
Gumiero Francesca           Genitori 
Mancurti Luca                    Genitori 
Salvatore Simona              Genitori 
Zurlo Fabio                         Genitori 
Pane Rosaria               Personale ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Conti Daniele                        assente giustificato               Genitori 
De Giorgi Marco                   assente giustificato             Personale ATA 

 

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

Delibera n. 29: Il Consiglio, con delibera n. 29, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere.  

 
Punto 2 o.d.g.: Surroga componente genitori membro del Consiglio d’Istituto ed elezione nuovo         
                             Vicepresidente 
 

Considerato che la Sig.ra Lauretti Stefania è decaduta dalla carica di membro del Consiglio di Istituto per la 
componente genitori, in quanto la figlia non è più iscritta nell’istituto; visto il risultato delle elezioni 
effettuate nei giorni 25 e 26 novembre 2018 per il rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti 



e visto che la Sig.ra De Filippi Silvia risulta prima tra i non eletti della lista dei genitori, la stessa viene 
nominata per surroga quale membro del Consiglio di Istituto per la componente genitori, in sostituzione 
del membro decaduto. Poiché il membro decaduto era anche vicepresidente del Consiglio di Istituto si 
procede all’elezione del nuovo vicepresidente. Si propone il Sig. Mancurti Luca, la sua candidatura viene 
approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio. 

 

Delibera n: 30 Surroga componente genitori membro del Consiglio d’Istituto ed elezione nuovo 
Vicepresidente. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.30 

 
Punto 3 o.d.g.: Convenzioni uso temporaneo locali scolastici e palestre 
 
Il Dirigente illustra le richieste di utilizzo temporaneo delle palestre, da parte delle seguenti associazioni sportive 
che svolgono attività inserite nel PTOF dell’istituto: 

1. KYOWEB  

2. ASCB BOYS 90 

3. WORLD DANCE  

4. ISOLA SACRA VOLLEY 

5. VOLLEY FIUMICINO 

6. DRAGON FLY 

7. SCHERMA OSTIA 

8. POLISPORTIVA LITORALE FIUMICINO 

Gli orari e i giorni in cui si svolgeranno le diverse attività sono state concordate fra le associazioni, alla presenza 

del Dirigente Scolastico. 

Per quanto riguarda i locali scolastici, il DS illustra le richieste delle seguenti associazioni culturali:  

1. Associazione culturale “Leonardo da Vinci” chiede di proseguire i corsi di cucito e di Thai Chi Chuan; 

2. Associazione “Testa fra le nuvole” chiede continuare ad utilizzare i locali della sede di Coni Zugna per il 
Centro Didattico Aggregativo per bambini e ragazzi frequentanti le scuole secondarie che hanno la 
necessità di svolgere compiti scolastici. 

3. Associazione Goprinz 2000 chiede anche per questo anno scolastico di poter utilizzare le aule della sede 
di via G. Bignami, per attività di doposcuola. 

 

Delibera n: 31 Convenzioni uso temporaneo locali scolastici e palestre. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.31 

 
Punto 4 o.d.g.: Donazioni 
Il Dirigente informa il Consiglio della donazione, da parte della Sig.ra Scipinotti Roberta di un pianoforte 
elettronico e di una scatola di costruzioni Lego per la scuola dell’infanzia. Per la presenza nelle costruzioni Lego 
di pezzi di dimensioni troppo piccole per i bambini della scuola dell’infanzia si decide di destinarle alla scuola 
primaria togliendo i pezzi più piccoli. 
Il Dirigente comunica, inoltre, la donazione da parte dell’IC di Maccarese di 10 monitor per computer.  
 

Delibera 32 Donazioni. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.32 

 
Punto 5 o.d.g.: Varie ed eventuali 
 

1. Il presidente Sig. Zurlo illustra quanto chiesto dai genitori della scuola primaria riguardo l’anticipo 
dell’inizio della mensa; il Dirigente risponde che la mensa non può iniziare con l’inizio delle attività 



scolastiche per carenza del personale, ma che appena saranno nominati i docenti il servizio partirà. Il 
Dirigente comunica, inoltre, che l’associazione Testa tra le nuvole offre anche un servizio di post-scuola 
al termine dell’orario ridotto di inizio anno, su richiesta dei genitori, per un minimo di almeno 10 alunni. 
 

2. Il Dirigente Scolastico illustra i PON da avviare: 
a. Competenze di cittadinanza globale: “Ortolando” con l’aggiunta di una giornata sportiva, per la scuola 

primaria e la scuola secondaria; 

b. Cittadinanza e creatività digitale: 4 moduli;  

c. Psicomotricità per la scuola dell’infanzia, modulo 3. 

 

3. Il Dirigente Scolastico illustra l’iniziativa di Amazon che ha attivato una promozione che consente a 
chiunque compri prodotti tramite il sito, di poter destinare alla scuola una percentuale pari al 2.5% fino 
al 30 settembre 2019 e al 1.5% dal 1 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020 del valore di ciascun acquisto 
idoneo sotto forma di credito virtuale. Il servizio è gratuito per l’acquirente. L’iniziativa ha validità dal 28 
agosto 2019 al 29 febbraio 2020 ed è promossa da Amazon a beneficio delle istituzioni scolastiche 
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado 

4. Il DS comunica che è prevista la formazione di 10 docenti che imparino ad utilizzare gli strumenti 
tecnologici presenti nell'Atelier Creativo inaugurato a giugno 2019.  

5. Viene chiesto se anche per quest’anno scolastico continuerà la sperimentazione dell’indirizzo musicale 
alla scuola primaria, il Dirigente Scolastico comunica che verrà fatta una selezione e che potranno essere 
ammessi 10 bambini. 

6. La maestra Miracolo propone di pulire, con la collaborazione volontaria dei genitori, i giardini della scuola 
primaria, la proposta viene accolta e si decide di incontrarsi sabato 21 settembre. 

 
Alle ore 16:20 il Presidente toglie la seduta. 

 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 

 
Il Segretario Il Presidente 

    Maria De Filippis                                                                                          Zurlo Fabio                         
 
 
 
 
 
 


