
ESTRATTO del  VERBALE n. 14 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 18 maggio 2017 
 
Il giorno 18 maggio 2017, 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. Approvazione Conto Consuntivo 2016 

3. Adozione nuovi libri di testo per l’a. s. 2017 – 2018 

4. Sorteggio alunni sc. Infanzia per la formazione della graduatoria 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Ambrosini Roberta    Docenti 

Andrian Lina  Docenti 

Bizzocchi Rossella Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Rotella Luigi Docenti 

Viori Ombretta (dalle 17.30) Docenti 

Carucci Giovanna Margherita   (dalle 17.30)              Genitori 

Franchi Laura                                                                 Genitori 

Granzarolo Claudia  Genitori 

Marcelli Cristina                                                                   Genitori 

Torsiello Italo                                                                      Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Costanza Walter Genitori 

Del Prete Sara        (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. 54: Il Consiglio, con delibera n. 54, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 

Punto 2 o. d. g.: Approvazione Conto Consuntivo 2016 

Delibera n. 55: il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri il Conto consuntivo: conto finanziario, 
esercizio finanziario 2016 (allegato n.° 1 al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità 
con delibera n. 55 

 

Punto 3 o. d. g.: Adozione nuovi libri di testo per l’a. s. 2017 – 2018 



Delibera n. 56: il Dirigente illustra ai Consiglieri quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 
11/05/2017 e chiede di deliberare lo sforamento del 10% del tetto di spesa. Su richiesta di alcuni 
Consiglieri espone le motivazioni addotte da alcuni Insegnanti circa la scelta di libri di testo diversi 
da quelli in uso nel corrente anno scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 
56. 
 

 

Punto 4 o. d. g.: Sorteggio alunni sc. Infanzia per la formazione della graduatoria 

Il Dirigente illustra ai Consiglieri e ai genitori convenuti le motivazioni del sorteggio per 
l’inserimento nella graduatoria provvisoria della Scuola dell’Infanzia, e procede al sorteggio. 

 
Punto 5 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

il Dirigente comunica che nell’a. s. 2017/2018 si formeranno 5 classi prime della Scuola Primaria (2 
a 40 ore e 3 a 27 ore), mentre le sezioni di Scuola dell’Infanzia a 40 ore passeranno da 3 a 4 su 8; 
esprime la gratitudine dell’Istituto a quanti hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione 
della giornata di piccola manutenzione dell’ 8 aprile; precisa che i criteri per la valorizzazione dei 
docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della legge 107/2015 non hanno 
subito modifiche rispetto all’a. s. 2015/2016; segnala una iniziativa della Total - ERG, analoga a 
quella CONAD, per l’accumulo di buoni utili alla richiesta di materiale didattico per la scuola; 
comunica gli orari di uscita degli alunni per l’ultimo giorno di scuola: 

- 8 GIUGNO 2017: tutte le classi della Primaria usciranno alle ore 12.15; 

- 8 GIUGNO 2017: le classi I e II della Secondaria usciranno alle ore 12.00, le III alle ore 
13.00; 

- 30 GIUGNO 2017: tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia usciranno alle ore 12.15. 
 
Alle ore 18.30 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     


