
VERBALE n. 10 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 28 ottobre 2016 
 
 
Il giorno 28 ottobre 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. Approvazione PTOF 2016/2019  
4. Problematiche mensa  
5. Scelta del fotografo    

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Ambrosini Roberta   (dalle ore 15.40)                                                 Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Costanza Walter Genitori 
Franchi Laura  Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Andrian Lina (assenza giustificata) Docenti 
De Filippis Maria (assenza giustificata) Docenti 
Del Prete Sara  (assenza giustificata) Genitori 
Gobbi Francesca  (assenza giustificata) Genitori 
Carucci Giovanna Margherita (assenza giustificata) Genitori 
Granzarolo Claudia (assenza giustificata) Genitori 

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

Delibera n. 40: Il Consiglio, con delibera n. 40, 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 ai Consiglieri quanto segue: 
- è stata donata dai genitori della sede di Via Coni Zugna una fotocopiatrice, collocata nel 

locale per la ceramica e già operativa;  



- con i fondi disponibili per il comodato d’uso dei libri di testo della Scuola Secondaria di 1° 
grado, si è riusciti ad evadere tutte le richieste regolarmente presentate  (in numero di 
quattro). Alcuni testi sono ancora disponibili in sede centrale.  

 
Punto 3 o. d. g.: Approvazione PTOF 2016/2019  

Delibere n. 41 e n. 42: il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri le modifiche al PTOF 
2015/2016 deliberate dal Collegio Docenti in data 27/10/2016 (delibera n. 13), ponendo 
particolare risalto alla parte relativa all’adesione dell’Istituto a progetti in corso di anno scolastico: 
”L’Istituto si riserva di aderire a qualsivoglia progetto, in rete e non, venga presentato in itinere 
che potrebbe rispondere alle finalità del PTOF e/o alle priorità evidenziate dal RAV (pag. 59)”. 
Soprattutto per i bandi PON, essendo la loro indizione molto frequente, il Dirigente chiede al 
Consiglio una delibera con la quale si dia delega al Dirigente Scolastico di potere aderire a tutte le 
azioni FSE - PON per la scuola 2014 – 2020, alle quali l’Istituto ritenga opportuno partecipare Il 
Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2016/2017 con delibera n.° 41 e la delega al Dirigente 
Scolastico con delibera n°. 42. 
 
Punto 4 o. d. g.: Problematiche mensa 

A seguito delle diffide presentate da alcuni genitori della Scuola Primaria, con riferimento alla 
sentenza del Tribunale di Torino in materia di “pasto portato da casa”, il Dirigente Scolastico 
illustra le opzioni ipoteticamente percorribili a fronte di richiesta dei genitori di non usufruire del 
servizio mensa comunale:  
1) previa unanimità delle adesioni e disponibilità degli Insegnanti coinvolti, gli alunni possono 
pranzare in classe con un panino portato da casa;  
2) i genitori possono fare uscire i propri figli per il pranzo e riportarli a scuola all’orario stabilito 
dall’Istituto; 
3) gli alunni possono consumare il panino portato da casa, mentre gli altri compagni della classe 
sono a mensa nei locali della refezione scolastica, usufruendo della Ass. “Testa tra le nuvole” che si 
è resa disponibile alla loro sorveglianza durante lo stesso orario e per questo ha firmato apposita 
convenzione per l’utilizzo del locale scolastico a tal fine adibito. 
L’Istituto è ancora in attesa che si pronuncino in materia gli organi competenti interpellati. Il 
Consiglio prende atto e chiede al Dirigente di tenerlo aggiornato sui successivi ulteriori sviluppi. 
Viene presentato ai Consiglieri il modulo di richiesta di esonero dal servizio mensa e contestuale 
permesso di consumare a scuola il panino portato da casa (allegato 1 al presente verbale). 
 
Punto 5 o. d. g.:  Scelta del fotografo 

In attesa di ricevere un numero sufficiente di preventivi, il Consiglio stabilisce di rinviare la 
discussione del presente punto. 
 
Alle ore 16.55 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     


