
VERBALE n. 6 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 18 maggio 2016 
 
 
Il giorno 18 maggio 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. Adozione libri di testo a. s. 2016/17 
3. Criterio comodato d’uso libri di testo scuola secondaria di primo grado a. s. 2016/17 
4. Piano Triennale Trasparenza Integrità (P. T. T. I.) 

 
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 
Pellicone Francesca Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Del Prete Sara  Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 
Mercaldo Roberta ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Guzzo Giovanni Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Carucci Giovanna Margherita                                  Genitori 
Costanza Walter Genitori 
Franchi Laura (assenza giustificata)                          Genitori 
Gobbi Francesca (assenza giustificata)                          Genitori 
Granzarolo Claudia(assenza giustificata)                          Genitori 

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

Delibera n. 21: Il Consiglio, con delibera n. 21, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Adozione libri di testo a. s. 2016/17 

Delibera n. 22: Il Consiglio, con delibera n. 22, approva all’unanimità quanto deliberato dal 
Collegio Docenti in data 12/05/2016 (delibera n.° 35) e lo sforamento entro il limite massimo del 
10% del tetto di spesa. 
 



 
Punto 3 o. d. g.: Criterio comodato d’uso libri di testo scuola secondaria di primo grado 

a. s. 2016/17 
Il Dirigente Scolastico comunica che la cifra disponibile ammonta a 1073,60 euro. Condivide, 
inoltre, con i Consiglieri le perplessità legate ad alcuni possibili criteri di attribuzione dei libri di 
testo in comodato d’uso: 

 considerare solo le classi iniziali o le tre classi; 
 selezionare solo alcuni testi o estendere a tutta la dotazione; 
 richiedere una caparra, seppur minima e/o simbolica; 
 stilare una graduatoria sulla base del modello ISEE; 
 per esigenze di riservatezza, basarsi solo su segnalazioni degli Insegnanti, da verificare 

nelle sedi opportune. 
Dopo articolata discussione il Consiglio decide, all’unanimità, di rimandare la delibera ad una 
prossima seduta. 
  
Punto 4 o. d. g.: Piano Triennale Trasparenza Integrità (P. T. T. I.) 

Delibera n. 23: Il Consiglio, con delibera n. 23, approva all’unanimità il Piano Triennale della 
Trasparenza e Integrità illustrato dal Dirigente Scolastico (il documento è agli atti). 
 
Alle ore 18.40 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
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