
VERBALE n. 8 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 30 giugno 2016 
 
 
Il giorno 30 giugno 2016, alle ore 15.00, 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. Stato attuazione programma annuale 2016 
4. Calendario scolastico a. s. 2016/2017 
5. Criteri di formazione classi e assegnazione docenti 
6. Piano Annuale Inclusione 
7. Utilizzo locali scolastici a. s. 2016/2017 
8. Criteri per comodato libri di testo 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Ambrosini Roberta                                                Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
De Filippis Maria Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Carucci Giovanna Margherita (dalle ore 17.50)        Genitori 
Costanza Walter Genitori 
Franchi Laura  Genitori 
Granzarolo Claudia Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 
Mercaldo Roberta    (esce alle ore 16.35)                ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Andrian Lina (assenza giustificata) Docenti 
Rotella Luigi (assenza giustificata) Docenti 
Del Prete Sara  (assenza giustificata) Genitori 
Gobbi Francesca  (assenza giustificata) Genitori 

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

Delibera n. 28: Il Consiglio, con delibera n. 28, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
 



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

- comunica quanto deliberato dal Collegio Docenti (delibera n.° 39 del 27/06/2016) in merito 
all’obbligo di indossare il grembiule anche alla scuola primaria fino alla classe terza (bianco 
per le femmine, blu per i maschi) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio 
si dichiara favorevole e rimanda alla prossima seduta la delibera e l’indicazione delle date in 
cui iniziare/smettere di indossare il grembiule.  

- Riferisce sugli esiti del sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, in data 30/06/2016, 
presso la sede di Via Coni Zugna, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle 2 
aule poste sopra la mensa e di realizzazione di un secondo bagno per gli alunni.  

- Comunica l’avvenuta pubblicazione dell’aggiornamento del RAV, in data 29/06/2016, sulla 
piattaforma del Sistema Nazionale di Valutazione.  

- Comunica gli esiti dei questionari genitori, studenti e docenti, da cui si evince un generale 
apprezzamento del lavoro svolto.  

- Mette al corrente delle problematiche emerse a latere delle operazioni di conferma/rinuncia 
dei nuovi ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia. Dopo avere esaminato la 
modulistica di iscrizione e le modalità di comunicazione (avvisi esposti all’albo di entrambe 
le sedi e pubblicati sul sito) attivate durante tutto l’iter burocratico, dall’iscrizione alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive, i Consiglieri giungono alla conclusione che le 
avvenute decadenze per mancata sottoscrizione del modulo di conferma entro i termini 
perentori stabiliti, non sono da imputare a errori di procedura e non ravvisano, pertanto, la 
necessità di modificarla.   

- Comunica che i genitori della sede di Via Coni Zugna acquisteranno una fotocopiatrice in 
sostituzione di quella attualmente presente, ormai obsoleta. 

 
Punto 3 o. d. g.: Stato attuazione programma annuale 2016 

Delibera n. 29: Il Consiglio, con delibera n. 29, approva all’unanimità le modifiche da apportare 
al programma annuale 2016 (allegato 1 al presente verbale) illustrate dal Dirigente Scolastico 
 
Punto 4 o. d. g.: Calendario scolastico a. s. 2016/2017 

Delibera n. 30: Il Consiglio, con delibera n. 30, approva all’unanimità quanto proposto dal 
Collegio Docenti (delibere nn. 40 e 41 del 27/06/2016) in merito al calendario scolastico 
2016/2017 (allegato 2 al presente verbale) che subirà pertanto le seguenti modifiche rispetto al 
calendario regionale: 
Apertura del nuovo anno scolastico il 12/09/2016, per potere effettuare i ponti del 31/10/2016, 
09/12/2016 e 24/04/2017. 
 
Punto 5 o. d. g.:  Criteri di formazione classi e assegnazione docenti 

Delibera n. 31: Il Consiglio, con delibera n. 31, approva all’unanimità i criteri di formazione delle 
sezioni della scuola dell’Infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria (delibera n. 42 
del Collegio Docenti del 27/06/2016) e i criteri di assegnazione dei docenti alle classi (delibera n. 
43 del Collegio Docenti del 27/06/2016) che vengono allegati al presente verbale (allegato 3) 
 
Punto 6 o. d. g.: Piano Annuale Inclusione 

Delibera n. 32: Il Consiglio, con delibera n. 32, approva all’unanimità il PAI illustrato dal 
Dirigente Scolastico, approvato dal Collegio Docenti del 27/06/2016 con delibera n. 44. 
 
 
 



Punto 7 o. d. g.: Utilizzo locali scolastici a. s. 2016/2017 

Il Dirigente Scolastico richiama i criteri contenuti nel “Regolamento d’Istituto per le attività 
negoziali e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”, art. 20 (documento agli 
atti), in merito ai contratti di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi. 
Illustra, inoltre le richieste di utilizzo pervenute sino al 30/06/2016 da parte delle seguenti 
associazioni: World Dance Academy, Associazione Culturale Go.Prinz, Società Sportiva M.A.G.S.A., 
Associazione Sportiva Volley Fiumicino, Associazione A.S.D. A-TEAM CN1 
 
Delibera n. 33: Il Consiglio, con delibera n. 33, approva all’unanimità di accettare le loro 
richieste per l’a. s. 2016/2017, visto che i soggetti sopra elencati hanno già operato all’interno 
dell’IC con ricadute positive sia per la scuola che per il territorio. 
 
Punto 8 o. d. g.: Criteri per comodato libri di testo 

Dopo ampio e articolato dibattito in seno al Consiglio, emergono le seguenti proposte, da integrare 
e deliberare in sede della prossima seduta: 
 considerare il modello ISEE a partire dal più basso fino ai limiti del budget 
 privilegiare l’acquisto dei libri con esercizi (grammatica italiana, matematica, lingue straniere) 
 organizzare manifestazione di donazione di libri di testo usati 
 segnalazione, da parte dei docenti, di eventuali situazioni di particolare disagio economico. 

 
 
Alle ore 17.45 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
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