
VERBALE n. 16 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 27 ottobre 2017 

 
 
Il giorno 27 ottobre 2017, 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. Nomina del Presidente e componenti Giunta Esecutiva 

3. Approvazione e aggiornamento PTOF a. s. 2017/2018 

4. Approvazione installazione struttura cupola geodetica 

5. Accordo di rete progetto “Il mondo di P.I.P.P.I.” 

6. Accordo di rete Ambito X/ASAL 

7. Nomina componenti genitori Commissione mensa Comune di Fiumicino 

8. Iniziativa “Cuore di Sport” 

9. Utilizzo locali a. s. 2017/2018 

10. Regolamento d’Istituto/Patto di corresponsabilità 

11. Progetto “Assistenza Disabilità Sensoriale 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Ambrosini Roberta    Docenti 

Andrian Lina  Docenti 

Asioli Francesco Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Viori Ombretta Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Carluccio Matteo Genitori 

Del Prete Sara   Genitori 

Franchi Laura Genitori 

Gobbi Francesca   Genitori 

Granzarolo Claudia  Genitori 

Lauretti Stefania Genitori 

Marcelli Cristina                                                                   Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Guzzo Giovanni (assenza giustificata) Docenti 

Carucci Giovanna Margherita (assenza giustificata) Genitori 

 
Il Dirigente chiede l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno (punto 12: delega al 
Dirigente Scolastico per l’adesione a progetti PON, MIUR e Regione Lazio). Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 



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

 

Delibera n. 62: Il Consiglio, con delibera n. 62, approva all’unanimità il verbale della seduta 

precedente e le relative delibere 

 

Punto 2 o. d. g.: Nomina del Presidente e componenti Giunta Esecutiva 

Delibera n. 63: si procede con l’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del vicepresidente 
del Consiglio. Risultano eletti i sigg. Lauretti Stefania (Presidente con 9 voti su 12), Gobbi 
Francesca (Vicepresidente con 3 voti su 12).  Si procede alla nomina dei nuovi Membri della 
Giunta esecutiva: si propongono e vengono nominati i sigg.ri Carluccio Matteo (componente 
Genitori) e Zanella Maria Elena (componente Docenti). Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 63. 

 
Punto 3 o. d. g.: Approvazione e aggiornamento PTOF a. s. 2017/2018 

Delibera n. 64: il Dirigente illustra le modifiche al PTOF approvate dal Collegio Docenti in data 
26/10/2017, all’interno del quale è inserito il Centro Sportivo Scolastico. Il Consiglio approva 
all’unanimità il PTOF e il Centro Sportivo Scolastico con delibera n. 64. 

 

Punto 4 o. d. g.: Approvazione installazione struttura cupola geodetica 

Delibera n. 65: il Dirigente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la richiesta, presentata al 
comune di Fiumicino, per l’installazione di una struttura geodetica nell’area del campo 
polifunzionale esterno alla sede di via Bignami e comunica il parere favorevole da parte dell’Area 
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana. Chiede, pertanto, al Consiglio una delibera per 
consentirne l’installazione. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 65. 

 

Punto 5 o. d. g.: Accordo di rete progetto “Il mondo di P.I.P.P.I.” 

Delibera n. 66: il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri le finalità del Programma P.I.P.P.I., 
progetto di portata nazionale che coinvolge vari enti e servizi (servizi sociali ed educativi dei 
Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi Sanitari, scuole, privato sociale) e che prevede un 
accordo di rete tra 6 Istituti, rete accreditata sulla Piattaforma S.O.F.I.A. Il Consiglio approva 
all’unanimità l’accordo di rete relativo al progetto con delibera n. 66.  

 

Punto 6 o. d. g.:  Accordo di rete Ambito X/ASAL 

Delibera n. 67: il Dirigente Scolastico presenta la rete ASAL, associazione di scuole del Lazio che 
ha come finalità il rafforzamento dell’autonomia scolastica e la promozione di iniziative per la 
diffusione della cultura dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche e di reti di 
scuole. Chiede, inoltre, ai Consiglieri di deliberare l’adesione della Rete territoriale Lazio 10 alla 
rete ASAL (formata dalle scuole facenti parte dell’Ambito 10) come rete di scopo, anche con la 
finalità attuale di chiedere alla Ministra Fedeli di far luce sulle vicende legate all’uscita di scuola 
degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 
n. 67. 

 

Punto 7 o. d. g.:Nomina componenti genitori Commissione mensa Comune di Fiumicino 

Delibera n. 68: il Dirigente comunica i nominativi dei membri della Commissione mensa (agli 
atti). Alcuni Consiglieri chiedono che l’elenco sia reso disponibile all’utenza sul sito dell’Istituto. Il 
Consiglio approva all’unanimità con delibera n.68. 



 

Punto 8 o. d. g.:  Iniziativa “Cuore di Sport” 

Delibera n. 69: il Dirigente presenta “Cuore di sport”, iniziativa medico sportiva di prevenzione e 
informazione. Per ogni Istituto scolastico coinvolto il progetto prevede: – anamnesi e screening 
elettrocardiografico per tutti gli alunni partecipanti; - incontro collegiale con medici, corpo 
docente, alunni, genitori e Istituzioni su informazione e prevenzione medica per le prime attività 
sportive. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 69. 

 

Punto 9 o. d. g.:  Utilizzo locali a. s. 2017/2018 

Delibera n. 70: il Dirigente Scolastico comunica i nominativi delle associazioni che hanno 
richiesto l’utilizzo dei locali per l’a.s. 2017/2018 (agli atti). Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 70. 

 

Punto 10 o. d. g.:  Regolamento d’Istituto/Patto di corresponsabilità 

Si comunica che sarà necessario procedere alla revisione e aggiornamento del Regolamento di 
Istituto e del patto di corresponsabilità, a seguito delle recenti sentenza in merito all’uscita degli 
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
Punto 11 o. d. g.:  Progetto “Assistenza Disabilità Sensoriale 

Delibera n. 71: viene richiesta la delibera per l’adesione al progetto della regione Lazio 
“Assistenza disabilità sensoriale”. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 71 

 

Punto 12 o. d. g.:  Delega al D. S. per l’adesione a progetti PON, MIUR e Regione Lazio 
 

Delibera n. 72: il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 72, la delega al Dirigente 
Scolastico per l’adesione a progetti PON, MIUR e Regione Lazio. 

 

Alle ore 19.20 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Stefania Lauretti 
 
 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     


