
VERBALE n. 11 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 15 dicembre 2016 
 
 
Il giorno 15 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto 
Romano” di Fiumicino (RM), si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Variazioni Programma Annuale 2016 
4. Programma annuale 2017 
5. Sponsorizzazioni 
6. Aggiornamento regolamento attività negoziale 
7. Criteri iscrizioni 2017/2018 
8. Sperimentazione indirizzo sportivo scuola secondaria 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Ambrosini Roberta    Docenti 
Andrian Lina (fino alle 19.40) Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
De Filippis Maria Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Del Prete Sara  (fino alle 18.30) Genitori 
Gobbi Francesca  (fino alle 18.00) Genitori 
Granzarolo Claudia  Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Costanza Walter Genitori 
Franchi Laura (assenza giustificata) Genitori 
Gobbi Francesca  (assenza giustificata) Genitori 
Carucci Giovanna Margherita (assenza giustificata) Genitori 

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

Delibera n. 43: Il Consiglio, con delibera n. 43, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 



Il Dirigente scolastico, in riferimento alle problematiche relative al “pasto domestico” discusse nella 
precedente riunione, comunica che nei giorni 19 e 20 dicembre 2016 parteciperà, insieme con gli 
altri dirigenti scolastici coinvolti dalla stessa questione, a due incontri, rispettivamente con i medici 
dell’ufficio d’igiene della ASL RMD e con l’avvocato della CODACONS che rappresenta le famiglie 
interessate, per cercare di trovare soluzioni condivise. 

 
Punto 3 o. d. g.: Variazioni Programma Annuale 2016 

Delibera n. 44: il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri le variazioni al programma annuale 
dal 01/07/2016 al 31/12/2016 (allegato 1 al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità 
con delibera n. 44. 
 
Punto 4 o. d. g.: Programma annuale 2017 

Delibera n. 45: il Dirigente Scolastico illustra il programma annuale esercizio finanziario 2017 
(allegato 2 al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 45. 
 
Punto 5 o. d. g.: Sponsorizzazioni 

Delibera n. 46: il Dirigente Scolastico espone quanto proposto dalla clinica dentale “Dottor D” di 
Parco Leonardo, per la realizzazione del progetto “Igiene orale Dottor D” nell’a. s. 2016/2017(agli 
atti). A fronte della possibilità di posizionare un cartello informativo sul progetto di formazione di 
igiene dentale, in uno spazio individuato dall’Istituto, per tutta la durata dell’anno scolastico, lo 
sponsor si impegna a fornire 1h di lezione per ogni classe primaria e secondaria dell’Istituto e ad 
erogare un contributo di 1040,00 euro. Alle famiglie sarà inoltre fornita una card che consentirà 
visita di controllo, pulizia dentale e ortopanoramica gratuite per un massimo di 4 persone del 
nucleo familiare. Il Dirigente illustra, inoltre, il progetto di screening di esame Baropodometrico 
presentato dalle Officine ortopediche Rizzoli (agli atti). Medici specialisti attueranno su tutti gli 
alunni uno screening per piede piatto e scoliosi, a seguito del quale comunicheranno alle famiglie 
le condizioni dei loro figli,  con solo suggerimento, non obbligo, di come e dove intervenire. In 
cambio effettueranno interventi di ripristino del campo polifunzionale esterno e di alcune 
attrezzature del teatro della sede di Via Bignami. Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera 
n. 46, l’adesione ad entrambi i progetti, decidendo di destinare alla sede di Via Coni Zugna il 
contributo erogato dalla clinica dentale “Dottor D”. 
 
Punto 6 o. d. g.:  Aggiornamento regolamento attività negoziale 

Delibera n. 47: il Dirigente Scolastico illustra le modifiche (art. 5) effettuate rispetto al 
precedente Regolamento d’Istituto per le attività negoziali e per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture (allegato 3 al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 47. 
 
Punto 7 o. d. g.:  Criteri iscrizioni 2017/2018 

Delibera n. 48: il Dirigente Scolastico propone alcune modifiche al modulo di iscrizione per la 
scuola dell’infanzia (allegato 4 al presente verbale). Si delibera 1) l’accantonamento di 3 posti a 
25 ore per i figli di docenti a tempo indeterminato provenienti da altre regioni, entro il 15 
settembre 2017. Dopo tale data, i posti eventualmente rimasti disponibili saranno occupati con lo 
scorrimento della graduatoria di riserva. 2) Si conferma l’inserimento prioritario di alunni di 5 anni, 
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. Per la scuola 
primaria, in sostituzione di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto sulla scelta della sezione 
musicale effettuata dai genitori/tutori in fase di iscrizione alla classe prima (delibera n. 13 del 



13/01/2016), si introduce una selezione, in base a test attitudinali, sugli alunni delle classi terze 
che vogliano usufruire delle lezioni di strumento pomeridiano. Il Consiglio approva all’unanimità, 
con delibera n. 48. 
 
Punto 8 o. d. g.:  Sperimentazione indirizzo sportivo scuola secondaria 

Delibera n. 49: il Dirigente Scolastico illustra la proposta  sperimentale di una sezione ad 
indirizzo sportivo per la scuola secondaria di I grado. Si inizierà con una classe prima a 33 ore (30 
ore tradizionali in orario mattutino più 3 ore pomeridiane per svolgere attività sportiva) per poi 
completare negli anni successivi con una intera sezione. Si propone una selezione a monte sugli 
alunni che faranno richiesta d’iscrizione per questo indirizzo, effettuata da insegnanti della scuola 
secondaria e dagli istruttori delle società sportive coinvolte per l’insegnamento della pallavolo, del 
basket e del badminton. Dopo ampia discussione il consiglio di istituto approva di proporre la 
sperimentazione, con delibera n.49. 
 
In attesa di ricevere un numero sufficiente di preventivi, il Consiglio stabilisce di rinviare la 
discussione del presente punto. 

 
Alle ore 20.25 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     


