
VERBALE n. 9 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 26 settembre 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. Libri di testo in comodato d’uso 
4. Istruzione domiciliare 
5. Costituzione rete di ambito 
6. Discarico di beni dall’inventario 

 
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 (fino alle 19.15) Genitori 
Franchi Laura (fino alle 19.10) Genitori 
Gobbi Francesca (dalle 17.30)                                           Genitori 
Marcelli Cristina                                                        Genitori 
Torsiello Italo                                                            Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Granzarolo Claudia  (assenza giustificata) Genitori 

 
 
Prima di iniziare la discussione dei punti all’o.d.g., il Dirigente chiede al Consiglio di poterlo 
integrare con il punto 7 – Grembiule scuola primaria – per deliberare le date di inizio e termine per 
indossarlo. Il Consiglio accetta all’unanimità                                                                                                 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

Delibera n.° 34: Il Consiglio, con delibera n.° 34, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere  



 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato con i membri del consiglio tutte le possibili alternative 
per migliorare l’ingresso degli alunni, su sollecitazione della componente dei genitori accorda 
l’estensione della tolleranza del ritardo in ingresso degli alunni della Scuola Primaria, dalle ore 8.25 
alle ore 8.30, a partire dal 3 ottobre 2016.  
Successivamente rende partecipi i consiglieri dei lavori di ristrutturazione delle aule effettuati in 
entrambe le sedi e comunica che, essendo decaduta la nomina dell’assistente amministrativa 
Roberta Mercaldo, a causa di trasferimento in altro istituto, sarà necessario indire elezioni 
suppletive per la componente ATA. Informa, infine, che al più presto verrà rivisto, e portato a 
delibera, il regolamento per le attività negoziali essendo cambiato il Codice dei contratti pubblici 
(Dlgs. 50 del 18 aprile 2016) 
 

Punto 3 o. d. g.: Libri di testo in comodato d’uso 

Delibera n. 35: Il Consiglio, con delibera n. 35, decide all’unanimità di affidarsi alle segnalazioni 
degli insegnanti o di altri soggetti, da valutare caso per caso, per soddisfare le richieste di libri di 
testo in comodato d’uso. Si condivide, inoltre, che in caso di un elevato numero di richieste, venga 
privilegiato l’acquisto dei testi relativi alle materie oggetto di esame scritto e delle prove invalsi. 
Approva anche di di sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla restituzione e alla donazione dei libri 
usati ancora in adozione, che non vengono più utilizzati. 

 
Punto 4 o. d. g.: Istruzione domiciliare 

Delibera n. 36: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 36, di attivare un percorso di 
istruzione domiciliare per un’alunna della Scuola Primaria, affetta da grave patologia. 

 
Punto 5 o. d. g.: Costituzione rete di ambito 

Delibera n. 37: Il DS informa il Consiglio che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione - ha fornito, con nota prot. n. 2151 del 7 giugno u.s. ,le Indicazioni per la 
formazione delle reti tra le Istituzioni scolastiche di ciascun ambito territoriale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 70 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107.  
Tale Rete, secondo quanto disposto dall’ art. 1 , c.  70 e ss. della Legge 107/2015, è finalizzata 
alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione  comune  di funzioni e di attività 
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o  
culturali di interesse territoriale. Evidenzia che tali accordi devono essere formalizzati con la firma 
dei dirigenti preposti alle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete, in qualità di legali 
rappresentanti pro-tempore delle stesse e che la sottoscrizione richiede, quale presupposto 



indispensabile, la delibera autorizzativa dei rispettivi Consigli di Istituto. Successivamente informa 
che, con nota prot. n. 25308 del 02/08/2016, il DG dell’USR Lazio ha invitato i dirigenti scolastici a 
convocare i Consigli di Istituto delle scuole di competenza, al fine di acquisire la delibera 
autorizzativa alla sottoscrizione della Rete di Ambito entro il 30 settembre p.v.; i medesimi 
dirigenti, successivamente, saranno convocati, presso l’Ufficio territoriale per la sottoscrizione 
degli accordi di rete che dovranno comunque avvenire entro il 15 ottobre p.v.  
Gli ambiti Territoriali del Lazio sono stati costituiti con DDG n. 37 del 3.3.2016; l’Istituto 
Comprensivo Porto Romano fa parte dell’Ambito 10 del Lazio. Per facilitare il processo 
organizzativo di costituzione delle suddetti Reti, il MIUR ha predisposto un modello di accordo 
della Rete di ambito. Viene informato il Consiglio che, ad oggi, non si conoscono gli elementi 
organizzativi specifici che dovranno dar vita alla realizzazione delle attività e dei compiti previsti 
dall’accordo.  
Il Consiglio delibera all’unanimità, con delibera n. 37, a favore della costituzione della rete 
territoriale di Ambito 10 così come promossa dalla Legge 107, fatte salve le condizioni di fattibilità 
che saranno verificate in sede di adesione alla Rete stessa, nel rispetto delle norme relative 
all’autonomia scolastica e dell’art.6 dell’accordo proposto dall’USR Lazio, e autorizza il Dirigente 
scolastico alla stipula dell’accordo di rete nel quale sono declinate le modalità di funzionamento, la 
progettazione territoriale, e le operazioni di trasparenza e pubblicità delle decisioni. 

 
Punto 6 o. d. g.: Discarico di beni dall’inventario 

Delibera n. 38: Il Consiglio d’Istituto, visti i decreti del Dirigente Scolastico (allegati al verbale) 
che dispongono il discarico, per cattivo stato d’uso, di beni mobili e libri dall’inventario su proposta 
del DSGA, con delibera n. 38, approva all’unanimità il discarico del materiale inventariato. 

 
Punto 7 o. d. g.: Grembiule scuola primaria 

Delibera n. 39: Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 39, approva all’unanimità che il grembiule, 
reso obbligatorio nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria da una precedente 
delibera del mese di giugno, venga indossato a partire dal 2 novembre 2016, fino al 30 aprile 
2017 

 

Alle ore 19.25 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 


