
 
ESTRATTO del VERBALE n. 15 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 30 giugno 2017 

 
 
Il giorno 30 giugno 2017, alle ore 14.00, 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 del Programma Annuale 2017 

4. Calendario Scolastico 2017/2018 

5. Utilizzo locali a. s. 2017 – 2018 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Andrian Lina Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Rotella Luigi Docenti 

Franchi Laura  Genitori 

Gobbi Francesca   Genitori 

Marcelli Cristina                                                                   Genitori 

Torsiello Italo                                                                      Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Ambrosini Roberta  Docenti 

Bizzocchi Rossella   (assenza giustificata)                             Docenti 

Viori Ombretta                                                                  Docenti 

Carucci Giovanna Margherita                                       Genitori 

Costanza Walter Genitori 

Del Prete Sara (assenza giustificata) Genitori 

Granzarolo Claudia                                                             Genitori 

 
Il Dirigente chiede di inserire, al punto 6 dell’ordine del giorno, l’approvazione del PAI. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Delibera n. 57: Il Consiglio, con delibera n. 57, 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 la presa di contatto con vari operatori del settore per definire le 
caratteristiche tecniche delle dotazioni da acquistare nell’ambito dell’avviso relativo agli atelier 
creativi e il sollecito dei lavori per la ristrutturazione della casetta dell’ex custode da parte del 



Comune; illustra i vari bandi PON ai quali l’istituto ha partecipato e intende partecipare; informa 
della chiusura dell’istituto il 16 agosto 2017. 

 
Punto 3 o. d. g.: Stato attuazione del Programma Annuale 2017 

Delibera n. 58: il Dirigente illustra ai Consiglieri le variazioni al programma annuale 2017 
(allegato 1 al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 58. 

 

Punto 4 o. d. g.: Calendario Scolastico 2017/2018 

Delibera n. 59: si deliberano le seguenti variazioni al calendario per l’anno scolastico 2017/2018 
così come deliberato dal Collegio Docenti: 

- Inizio anticipato delle lezioni 12 settembre 2017 (tre giorni) e chiusura del 6 ottobre 2017, 
26 – 27 – 30 aprile 2018; 

- Apertura dell’Istituto il giorno sabato 16 dicembre 2017 per attività didattiche e altre 
attività destinate al miglioramento dell’offerta formativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 59 

 

Punto 5 o. d. g.: Utilizzo locali a. s. 2017 – 2018 

Delibera n. 60: Il Dirigente Scolastico illustra le richieste di utilizzo locali presentate dalle 
associazioni che già hanno collaborato con la scuola nell’a.s. 2016 – 2017: “Testa Tra le nuvole 
offre un centro didattico aggregativo in orario pomeridiano per gli alunni della sede di via Coni 
Zugna; “Polisportiva Litorale Fiumicino” chiede di proseguire il progetto di basket per i ragazzi 
diversamente abili; “World Dance Academy”  ripresenta il progetto di danza sociale/amatoriale/ 
sportivo-agonistica per la sede centrale; l’Ass. culturale “Leonardo da Vinci” chiede di proseguire i 
corsi di taglio e Cucito e di Tai Chi Chuan; l’Ass. Sportiva dilettantistica Dragonfly chiede 
nuovamente la palestra per svolgere corsi di ginnastica posturale; l’Ass. Sportiva “Volley 
Fiumicino”  richiede la palestra per attivare corsi di pallavolo per la sc.primaria e secondaria I 
grado; “Goprinz 2000” chiede l’utiilizzo di aule in orario pomeridiano per attività di doposcuola; 
l’Ass. M.A.G.S.A. chiede la palestra di Via Coni Zugna per attività di pallacanestro; l’Ass. “A – 
Team” chiede l’uso della palestra di Via Coni Zugna, 161, in orario extrascolastico, per attività di 
scherma per ragazzi diversamente abili. Essendo tutte associazioni che hanno lavorato con 
risultati positivi nell’istituto, il Consiglio approva all’unanimità con  delibera n. 60. 

 

Punto 6 o. d. g.: Approvazione del P.A.I. 

Delibera n. 61: il Dirigente illustra ai Consiglieri il contenuto del PAI (agli atti), approvato dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 31 del 27 giugno 2017. Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 61. 
 

 
In chiusura di seduta, il Presidente del C.d.I. chiede la verifica di eventuali decadenze per assenze 
ingiustificate. 
Alle ore 16.10 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
 
                                                                                                                                     


