
VERBALE n. 19 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 14 maggio 2018 

 
 
Il giorno 14 maggio 2018, 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 e approvazione del verbale precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
3. Adozione nuovi libri di testo per l'a. s. 2018 - 2019  
4. Regolamento indirizzo musicale  
5. Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020  
6. Criteri di reclutamento esperti interni ed esterni PON  
7. Precisazioni criteri precedenza graduatoria infanzia  
8. Sorteggio alunni sc. infanzia per la formazione della graduatoria 
 
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 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Viori Ombretta     Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Carucci Giovanna Margherita (esce alle 17.55)          Genitori 

Franchi Laura                                                                Genitori 

Lauretti Stefania                                                            Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

Carluccio Matteo (assenza giustificata) Genitori 

Del Prete Sara (assenza giustificata) Genitori 

Gobbi Francesca (assenza giustificata)                           Genitori 

Granzarolo Claudia (assenza giustificata)                      Genitori 

Marcelli Cristina (assenza giustificata)                                  Genitori 

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

Delibera n. 84: Il Consiglio, con delibera n. 84, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 
Il Dirigente illustra lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’atelier creativo presso 
l’ex abitazione del custode di Coni Zugna e i bandi PON vinti dall’IC; comunica la variazione delle 
date degli scrutini della Scuola Secondaria di I grado, causa la chiusura della scuola per elezioni 
amministrative; propone l’iniziativa di vendita di CD audio, contenenti brani eseguiti dagli studenti 



della sezione musicale, come forma di autofinanziamento finalizzato all’acquisto di nuove 
attrezzature musicali, naturalmente dopo avere verificato eventuali adempimenti con la SIAE; a 
proposito del corso  H ad indirizzo musicale, comunica i risultati degli ultimi concorsi tenutisi presso 
l’Istituto Visconti di Roma e l’IC di Tarquinia, nei quali i nostri alunni sono risultati vincitori di molti 
premi e, per l’originalità della sezione percussioni, sono stati invitati a partecipare al concerto che 
si terrà domenica 20 c. m. a Tarquinia. 
 
Punto 3 o. d. g.: Adozione nuovi libri di testo per l'a. s. 2018 - 2019  
 

Delibera n. 85: il Dirigente comunica quanto deliberato dal Collegio Docenti in materia di 
adozione dei libri di testo per l’a. s. 2018/2019 (delibera n.° 63 del 10/05/2018), richiamando sia 
la nota MIUR 2581 del 09/04/2014 che i DM 391/2017 (per la Scuola Primaria) e 43/2012 (per la 
Scuola Secondaria). Illustra gli sforamenti del tetto di spesa che si sono registrati nella scuola 
secondaria, dovuti al fatto che, negli anni precedenti, il costo per le classi seconde e 
terze/Secondaria compensavano quello eccedente per le classi prime; per l’anno scolastico 
2018/2019 ciò non si è verificato, nonostante le nuove adozioni abbiano un prezzo più basso di 
quelle precedenti, forse perché i tetti di spesa sono ancora quelli del 2012, senza tenere conto 
della percentuale di aumento dovuta all’inflazione. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 
n. 85 l’adozione dei nuovi libri di testo per l’a.s. 2018 – 2019 e lo sforamento rilevato. 

 
Punto 4 o. d. g.: Regolamento indirizzo musicale 
 

Delibera n. 86: il Dirigente legge il regolamento predisposto e deliberato dal Collegio dei Docenti 
per l’indirizzo musicale, che riprende e amplia quanto fin qui formalizzato solo sugli opuscoli 
predisposti per l’open day (agli atti). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 86. 

 
 
Punto 5 o. d. g.: Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 
 

Delibera n. 87: con riferimento al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-
2020, il Dirigente precisa che non è variato rispetto a quello in vigore, mentre varia la sua 
collocazione sul sito dell’Istituto: amministrazione trasparente – altri contenuti. Il Consiglio 
approva all’unanimità, con delibera n. 87.  

 
Punto 6 o. d. g.: Criteri di reclutamento esperti interni ed esterni PON  
 

Delibera n. 88: Il Dirigente illustra i criteri di reclutamento degli esperti ed esterni bandi PON, 
già presenti nel regolamento negoziale pubblicato sul sito dell’IC (agli atti). Il Consiglio approva 
all’unanimità, con delibera n. 88.  

 
Punto 7 o. d. g.: Precisazioni criteri precedenza graduatoria infanzia  
 

Delibera n. 89: il Dirigente precisa che, poiché l’iter burocratico per il riconoscimento dell’art. 3 
comma 3 della legge 104/92 e quello per il rilascio del C.I.S. seguono, attualmente, modalità e 
tempistiche differenti, si considera riconosciuta la precedenza ai nuovi iscritti che presentino 
anche una sola delle certificazioni precedentemente richiamate. Il Consiglio approva all’unanimità, 
con delibera n. 89.  
 

 
Punto 8 o. d. g.: Sorteggio alunni sc. infanzia per la formazione della graduatoria 
 
Il Dirigente illustra ai Consiglieri e ai genitori convenuti le motivazioni del sorteggio per 
l’inserimento nella graduatoria provvisoria della Scuola dell’Infanzia, sorteggio che procede con i 



seguenti esiti (risultati di seguito riportati sono da considerarsi, per ogni coppia o terna di nomi, in 
ordine di estrazione): 
 

---------------- OMISSIS ---------------- 
 
Alle ore 18.15 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Stefania Lauretti 

 


