
VERBALE n. 2 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 15 dicembre 2015 
 
 
Il giorno 15 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. Programma annuale 2016 
3. Variazione di bilancio e Radiazione Residui Attivi e Passivi 
4. Comitato di valutazione 
5. Criteri iscrizione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
6. Regolamenti di disciplina scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 
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 Docenti 
Carucci Giovanna Margherita Genitori 
Costanza Walter Genitori 
Del Prete Sara  Genitori 
Franchi Laura  Genitori 
Marcelli Cristina                                                        Genitori 
Torsiello Italo                                                            Genitori 
Mercaldo Roberta ATA 

  
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Gobbi Francesca  Genitori 

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

Delibera n. 4: Il Consiglio, con delibera n. 4, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere  
 
Punto 2 o. d. g.: Programma annuale 2016 

Delibera n. 5: Il Consiglio, con delibera n. 5, approva all’unanimità il Programma annuale, 
esercizio finanziario 2016 (allegato al presente verbale), illustrato dal Dirigente Scolastico. 
 



Punto 3 o. d. g.: Variazione di bilancio e Radiazione Residui Attivi e Passivi 

Delibera n. 6: Il Consiglio, con delibera n. 6, approva all’unanimità la variazione di bilancio e la 
radiazione dei residui attivi e passivi  (in allegato al presente verbale), illustrate e motivate dal 
Dirigente Scolastico. 
 
 

Punto 4 o. d. g.: Comitato di valutazione 

Il Dirigente richiama all’attenzione del Consiglio quanto previsto dalla legge 107/2015 circa le 
prerogative del Comitato di Valutazione. 
 
Delibera n. 7: Il Consiglio designa all’unanimità, con  delibera n. 7, Carucci Giovanna Margherita 
quale terzo docente membro di suddetto Comitato, le sigg.re Franchi Laura e Del Prete Sara quali 
membri della componente genitori.  
 
 

Punto 5 o. d. g.: Criteri iscrizione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Delibera n. 8: Il Consiglio all’unanimità, con  delibera n. 8, conferma i criteri  attualmente in 
vigore nell’I.C. e delibera la reintroduzione della clausola che, in caso di avvenuta disponibilità di 
posti in corso d’anno scolastico, i bambini di 5 anni iscritti fuori dai termini in seguito a 
trasferimento da altro comune abbiano la precedenza di inserimento rispetto a bambini più piccoli, 
pur in presenza di una graduatoria di riserva.   
 
Si rimanda alla prossima seduta la discussione su eventuali criteri di ammissione alla sezione 
musicale della scuola primaria. 
 
Punto 6 o. d. g.: Regolamenti di disciplina scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
Il Dirigente richiama l’attenzione dei Consiglieri sui Regolamenti di disciplina della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado (deliberati nel Collegio dei Docenti del 10/11/2015, con delibere n. 23 e 
24),  precedentemente inviati in visione tramite posta elettronica. 
 
Delibera n. 9: Il Consiglio all’unanimità, con  delibera n. 9, approva  il Regolamento di disciplina 
della Scuola Primaria. 

 
Delibera n. 10: Il Consiglio all’unanimità, con  delibera n. 10, approva  il Regolamento di 
disciplina della Scuola Secondaria di I grado. 

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


