
ESTRATTO del VERBALE n. 18 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 06 febbraio 2018 
 
 
Il giorno 06 febbraio 2018, 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 2018 

4. Regolamento PUA 

5. Regolamento viaggi 

6. Assunzioni in bilancio PON 

 
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 

Viori Ombretta     Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Carluccio Matteo Genitori 

Carucci Giovanna Margherita    Genitori 

Franchi Laura                                                                Genitori 

Gobbi Francesca                                                            Genitori 

Lauretti Stefania                                                            Genitori 

Marcelli Cristina                                                                   Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

Asioli Francesco (assenza giustificata)                          Docenti                                            

Del Prete Sara (assenza giustificata) Genitori 

Granzarolo Claudia  (assenza giustificata)                      Genitori 

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

Delibera n. 79: Il Consiglio, con delibera n. 79, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
Il Dirigente informa che lunedì 12 febbraio 2018 presso la sede centrale dell’ Istituto si terrà un 
pomeriggio di festa in maschera (15.00-18.00), a tema ANTICA ROMA, a cui sono invitati tutti gli 
alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado con i loro genitori. L'evento è 
organizzato a favore della raccolta fondi per l'acquisto del Sesterzio di Traiano, reperto di alto 



valore storico e culturale da riportare nella città di Fiumicino. Il pomeriggio contempla 
intrattenimento in musica in palestra e una sfilata in maschera delle coppie GENITORE/FIGLIO, 
con abiti rigorosamente da antichi Romani. La partecipazione alla sfilata prevede l'acquisto per 50 
centesimi di un biglietto numerato che darà diritto ad accedere al sorteggio del premio finale, una 
bicicletta offerta da Decathlon. L'organizzazione provvederà all'allestimento di un buffet offerto 
dalla pasticceria Rustichelli di Fiumicino, i cui proventi verranno interamente devoluti a favore 
dell'iniziativa 'Riportiamo a casa Traiano'. Inoltre, la partecipazione in maschera di un'intera classe 
all'evento verrà premiata con una visita agli scavi di Ostia Antica nel mese di aprile. Nel caso di più 
classi, si procederà al sorteggio. 
 
Punto 3 o. d. g.: Variazioni Programma Annuale 2018 

Delibera n. 80: Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il Programma annuale 2018, (agli 
atti). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 80. 

 

Punto 4 o. d. g.: Regolamento PUA 

Delibera n. 81: il Dirigente legge alcune parti modificate del regolamento PUA già presente sul 
sito dell’Istituto Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 81 

 

Punto 5 o. d. g.: Regolamento viaggi 

Delibera n. 82: il Dirigente legge il regolamento viaggi e visite d’istruzione (agli atti) già 
approvato dal Collegio Docenti in data 26/10/2017 (delibera n.°55). Il Consiglio approva 
all’unanimità, con delibera n. 82  
 

 

Punto 6 o. d. g.: Assunzioni in bilancio PON 

Delibera n. 83: Il Dirigente informa i presenti che 

• il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 0038448 del 29-12-2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Pubblico “AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

• l’Istituto ha presentato – nei termini  
1) il Progetto dal Titolo: “Tre, due, uno … via: giochiamo!” che prevede la 

realizzazione di n. 3 Moduli che mira ad interventi nella scuola dell’infanzia per l’aumento 
delle capacità di espressione e comunicazione corporea; 

2) il Progetto dal Titolo: “Parole, numeri e… sipario in libertà’!” che prevede la 
realizzazione di n. 8 Moduli è finalizzato a concorrere al raggiungimento degli 
apprendimenti disciplinari di base in italiano e in matematica, nonché all’apprendimento della 
lingua italiana da parte degli alunni stranieri, in un’ottica di integrazione sociale e 
compensazione degli svantaggi socio-economico e culturali di contesto.    

• la nota prot. AOODGEFID/198 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo: 

-  “Tre, due, uno … via: giochiamo!” – codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-133 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 17.046,00 

- “Parole, numeri e… sipario in libertà’!” – codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-275 



proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 41.256,00; 
 

Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n.°83, l’assunzione in Bilancio – Programma 
Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso Miur AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017: 

- Competenze di base dal Titolo: “Tre, due, uno … via: giochiamo!” iscrivendo 
l’ammontare di Euro 17.046,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o 
da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 
Vincolati) delle Entrate e istituendo il Progetto P26 - “Tre, due, uno … via: 
giochiamo!” – codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-133 per Euro 17.046,00 nelle 
Uscite che prevede la realizzazione di n. 3 Moduli: 

 

Titolo modulo e Attività Finanziamento 
modulo 

“Tre, due, uno ... via: giochiamo!” modulo 1 € 5.682,00 

“Tre, due, uno … via: giochiamo!” modulo 2 € 5.682,00 

“Tre, due, uno … via: giochiamo!” modulo 3 € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 17.046,00 
 

- Competenze di base dal Titolo: “Parole, numeri e… sipario in libertà’!” 
iscrivendo l’ammontare di € 41.256,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti 
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” 
(Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il Progetto P27 - “Parole, numeri e… 
sipario in libertà’!” – codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-275 per Euro 41.256,00 
nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. 8 Moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Finanziamento 
modulo 

Alziamo il sipario... sul mondo! € 5.682,00 

Linguallegra 5 € 5.082,00 

Sciogli-LINGUA 2  € 5.082,00 

Sciogli-LINGUA 3 € 5.082,00 

MatematicaMENTE 3 € 5.082,00 

Matematichiamoci! 5 € 5.082,00 

MatematicaMENTE 2  € 5.082,00 

Matematichiamoci! 4 € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 41.256,00 

 
Il Dirigente informa, inoltre: 
• Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque 

altra forma di pubblicità, il Progetto dal titolo il Progetto P26 - “Tre, due, uno … via: 

giochiamo!” – codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-133 e il Progetto P27 - “Parole, numeri 

e… sipario in libertà’!” – codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-275. 

• Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee 
guida P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al 
fine di garantire una serena e trasparente comparazione degli stessi. 

 
Alle ore 17.25 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Stefania Lauretti 


