
VERBALE n. 1 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 9 dicembre 2015 
 
 
Il giorno 9 dicembre 2015, 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. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto e comunicazioni del Dirigente scolastico 
3. Nomina presidente, vicepresidente e segretario 
4. Nomina membri Giunta Esecutiva 
5. Organo di Garanzia 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Andrian Lina Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
De Filippis Maria Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Costanza Walter Genitori 
Del Prete Sara  Genitori 
Franchi Laura  Genitori 
Gobbi Francesca  Genitori 
Granzarolo Claudia Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 
Mercaldo Roberta ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Ambrosini Roberta  (assenza giustificata) Docenti 
Carucci Giovanna Margherita 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 d’Istituto e comunicazioni del D.S.  

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. Passa, 
quindi, ad illustrare le prerogative del Consiglio d’Istituto. 



Il Dirigente procede informando i Consiglieri neo eletti circa i seguenti argomenti: 
- Progetti esterni ai quali l’Istituto ha partecipato nel corrente anno scolastico; 
- Organico potenziato: numero del personale assegnato, incarichi affidati ai singoli docenti in 

base alle loro specifiche competenze, numero degli insegnanti ancora da nominare, sia da 
parte dell’USR che da parte dell’IC; 

- Regolamento disciplinare deliberato dal Collegio Docenti in data 10 novembre 2015: il testo 
dei Regolamenti per la Scuola Primaria e per la scuola Secondaria di 1° grado verranno 
inviati via mail a tutti i Consiglieri, in vista di una loro approvazione nella prossima riunione 
del Consiglio d’Istituto.  

 
Punto 3 o. d. g.: Nomina presidente, vicepresidente e segretario 

Si procede con l’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del vicepresidente del Consiglio. 
Risultano eletti i sigg.ri Torsiello Italo (Presidente con 10 voti su 15), Costanza Walter 
(Vicepresidente con 5 voti su 15). Il Presidente propone per la carica di Segretario l’Insegnante 
Pellicone Francesca, che accetta la nomina.  
 
Punto 4 o. d. g.: Nomina membri Giunta Esecutiva 
 

Delibera n. 2: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 2, la nomina dei seguenti 
Membri della Giunta esecutiva: sigg.ri Costanza Walter e Gobbi Francesca (componente Genitori), 
Rotella Luigi (componente Docenti), Mercaldo Roberta (componente ATA). 

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

I Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri le finalità dell’organo di garanzia, costituito ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 del DPR 249/98, poi modificato dal DPR 235/07, ponendo l’accento 
sull’importanza di dotare l’IC di un Regolamento dell’Organo di garanzia, per garantire la maggiore 
trasparenza possibile degli atti. Propone, dunque, in visione ai Consiglieri una bozza di 
regolamento ed apre la discussione in merito a: 

- la composizione dell’Organo di garanzia in ordine al numero dei suoi membri; 
- le procedure di elezione e subentro degli stessi;  
- la durata dell’Organo;  
- la decadenza dei suoi membri;  
- il funzionamento “perfetto” o solo con i membri presenti; 
- il valore dell’astensione  

 

Delibera n. 3: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 3, il Regolamento dell’Organo di 
garanzia (depositato agli atti) e la nomina dei seguenti Membri dell’Organo di Garanzia: sigg.ri 
Viori e Guzzo (componente Docenti), De Filippis (supplente componente Docenti), Granzarolo e 
Marcelli (componente Genitori), Franchi (supplente componente Genitori). 

 

Alle ore  19.15 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 


