
ESTRATTO del VERBALE n. 17 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 15 dicembre 2017 
 
 
Il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 16.30, 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. Variazioni Programma Annuale e radiazioni residui 

4. Criteri iscrizioni a.s. 2018 - 2019 

5. Conferma indirizzo sportivo 

6. Foto di classe 

7. Chiusura prefestivi 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Ambrosini Roberta    Docenti 

Andrian Lina  Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Viori Ombretta (dalle 17.30) Docenti 

Carluccio Matteo Genitori 

Carucci Giovanna Margherita   (dalle 17.30)              Genitori 

Gobbi Francesca                                                            Genitori 

Marcelli Cristina                                                                   Genitori 

Lauretti Stefania                                                            Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

Asioli Francesco (assenza giustificata)                          Docenti                                            

Franchi Laura (assenza giustificata) Genitori 

Del Prete Sara (assenza giustificata) Genitori 

Granzarolo Claudia  (assenza giustificata)                      Genitori 

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

Delibera n. 73: Il Consiglio, con delibera n. 73, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
Il Dirigente informa i Consiglieri che, tramite la merenda solidale svoltasi nel mese di Ottobre nella 
sede di Via Bignami, sono stati raccolti 900 euro che hanno contribuito all’acquisto dello xilofono 
per la sezione musicale; attraverso il  mercatino di Natale di Via Coni Zugna sono stati raccolti 
2097 che verranno destinati ad acquisti per il plesso, dopo aver effettuato un sondaggio fra il 



personale; precisa che la struttura di cui al punto 4 all’ordine del giorno della seduta del 
27/10/2017 (delibera n.°65) non è geodetica ma ad aria compressa, verrà quindi  esaminata dal 
responsabile della sicurezza dell’Istituto per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla 
normativa vigente; comunica l’avvenuta conclusione delle attività relative al progetto di formazione 
P.I.P.P.I. e riporta il giudizio positivo espresso dagli Insegnanti che vi hanno partecipato; illustra il 
contenuto dell’emendamento che è stato approvato in Senato in relazione alla legge di bilancio con 
il quale si permette ai genitori di autorizzare le scuole all’uscita autonoma dei minori di 14 anni. 
 
Punto 3 o. d. g.: Variazioni Programma Annuale e radiazioni residui  

Delibera n. 74: Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il Prospetto variazioni programma 
annuale 2017, il Programma annuale esercizio finanziario 2018 e la variazione per minore 
impegno e minori accertamenti e conseguente radiazione di residui attivi e passivi (agli atti). Il 
Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 74. 

 

Punto 4 o. d. g.: Criteri iscrizioni a.s. 2018 – 2019 

Delibera n. 75: Si confermano i criteri in vigore nell’Istituto, come da delibera n. 58 dell’8 
gennaio 2015. Relativamente alla Scuola dell’Infanzia, con riferimento alla delibera n. 48 del 15 
dicembre 2016: 

- si precisa che, laddove si legge “Si conferma l’inserimento prioritario di alunni di 5 anni, 
iscritti oltre il termine a causa di trasferimento da altro comune, pur in presenza di una 
graduatoria di riserva, qualora in corso d’anno si rendessero disponibili posti”, si debbano 
intendere gli alunni che compiono 5 anni entro il 30 aprile 2019, in quanto potenziali 
anticipatari nell’iscrizione alla Scuola Primaria.  

- in riferimento all’accantonamento di 3 posti a 25 ore per i figli di docenti a tempo 
indeterminato provenienti da altre regioni, si modifica la dicitura “entro il 15 settembre 
2017” in “entro il giorno di inizio delle attività didattiche”.  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 75 . 

 

Punto 5 o. d. g.: Conferma indirizzo sportivo 

Delibera n. 76: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 76, la conferma di una 
sezione ad indirizzo sportivo nella Scuola Secondaria di I grado. Poiché l’accesso a tale sezione 
avverrà tramite un test attitudinale, il Consigliere Pellicone chiede che si consideri la possibilità di 
prevederne uno per i disabili. Il Consiglio si riserva di sottoporre la questione agli esperti esterni 
incaricati delle attività sportive pomeridiane. 

 

Punto 6 o. d. g.: Foto di classe 

Delibera n. 77: il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i preventivi pervenuti entro i termini 
stabiliti (agli atti). Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 77, la conferma dell’incarico 
al soggetto “Foto Darsena” di Fiumicino. Su proposta di alcuni Consiglieri, si decide di chiedere 
all’aggiudicatario dell’incarico un contributo volontario per attrezzare uno schermo esterno al 
teatro della sede centrale. 

 

Punto 7 o. d. g.: Chiusura prefestivi 

Delibera n. 78: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 78, la chiusura della 
segreteria nei giorni prefestivi; in relazione alla richiesta di uscite anticipate degli alunni a ridosso 
delle vacanze natalizie e/o nell’ultimo giorno di attività didattiche, accorda solo l’uscita alle ore 
13.15, dopo la mensa, per il 29 giugno. 

 



Il Presidente segnala le criticità organizzative emerse in sede di ricevimento pomeridiano dei 
genitori della scuola secondaria e propone di non annullare i ricevimenti del mattino nei mesi del 
ricevimento pomeridiano e di studiare modalità alternative che limitino al massimo i tempi di 
attesa. 
 

Alle ore 18.40 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Stefania Lauretti 
 
 

                                                                                                                        


