
ESTRATTO del VERBALE n. 21 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 12 settembre 2018 

 
 
Il giorno 12 settembre 2018, alle ore 16.00, 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. Delibere: regolamento di disciplina, patto di corresponsabilità, regolamento viaggi, 

regolamento indirizzo sportivo 
3. Assunzione in bilancio PON – FSE 2014-2020 Competenze di Cittadinanza Globale 
4. Assunzione in bilancio PON – FSE 2014-2020 Competenze di Cittadinanza Digitale 
5. Assunzione in bilancio POR – FSE 2014-2020 Laboratorio robotica 
6. Criteri selezione personale interno/esterno PON 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Andrian Lina  Docenti 

Asioli Francesco Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Viori Ombretta     Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Lauretti Stefania                                                            Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

Ambrosini Roberta (assenza giustificata) Docenti 

Carucci Giovanna Margherita                                      Genitori 

Carluccio Matteo (decaduto dal C.d.I) Genitori 

Del Prete Sara (assenza giustificata) Genitori 

Franchi Laura (assenza giustificata)                            Genitori 

Gobbi Francesca (assenza giustificata)                           Genitori 

Granzarolo Claudia (decaduto dal C.d.I) Genitori 

Marcelli Cristina (decaduto dal C.d.I) Genitori 

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

Delibera n. 96: Il Consiglio, con delibera n. 96, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Delibere: regolamento di disciplina, patto di corresponsabilità, 

regolamento viaggi, regolamento indirizzo sportivo 
 

Delibera n. 97: il Dirigente illustra le variazioni apportate dal Collegio dei Docenti al regolamento 
viaggi (delibera n. 99 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 97 

 

Delibera n. 98: il Dirigente illustra le variazioni apportate dal Collegio dei Docenti al regolamento 
disciplinare della scuola secondaria (delibera n. 97 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n. 98 



Delibera n. 99: il Dirigente illustra le variazioni apportate dal Collegio dei Docenti al patto di 
corresponsabilità della scuola secondaria (delibera n. 93 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n. 99 

 

Delibera n. 100: il Dirigente illustra il nuovo regolamento del corso ad indirizzo sportivo 
approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 100 dell’11/09/2018): Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n. 100 

 

Delibera n. 101: il Dirigente illustra il nuovo regolamento di scienze motorie approvato dal 
Collegio dei Docenti (delibera n. 101 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 101 

 

Delibera n. 102: il Dirigente illustra il nuovo regolamento di disciplina della scuola primaria 
approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 96 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n.102 

 

Delibera n. 103: il Dirigente illustra il nuovo patto di corresponsabilità della scuola primaria 
approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 95 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n. 103 

 

Delibera n. 104: il Dirigente illustra il nuovo patto di corresponsabilità della scuola dell’infanzia 
approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 94 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva 
all’unanimità con delibera n. 104 

 

Delibera n. 105: il Dirigente illustra l’allegato ai regolamenti di disciplina relativo al “bullismo e 
cyberbullismo” approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n.° 98 dell’11/09/2018). Il Consiglio 
approva all’unanimità con delibera n. 105 

 

Delibera n. 106: il Dirigente illustra le modifiche apportate al protocollo DSA approvato dal 
Collegio dei Docenti (delibera n. 102 dell’11/09/2018). Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 106) 

 
Tutti i documenti deliberati sono pubblicati sul sito e conservati agli atti. 
 
Punto 3 o. d. g.: Assunzione in bilancio PON – FSE 2014-2020 Competenze di 

Cittadinanza Globale 
 

Delibera n. 107: il Dirigente informa i presenti che il MIUR ha autorizzato il bando PON – FSE 
2014-2020 Competenze di Cittadinanza Globale. Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione in 
bilancio nel programma annuale con delibera n. 107. 

 
Punto 4 o. d. g.: Assunzione in bilancio PON – FSE 2014-2020 Competenze di 

Cittadinanza Digitale 
 

Delibera n. 108: il Dirigente informa i presenti che il MIUR ha autorizzato il bando PON – FSE 
2014-2020 Competenze di Cittadinanza Digitale. Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione in 
bilancio nel programma annuale con delibera n. 108. 

 
Punto 5 o. d. g.: Assunzione in bilancio POR – FSE 2014-2020 Laboratorio robotica 
 

Delibera n. 109: il Dirigente informa i presenti che il MIUR ha autorizzato il bando POR – FSE 
2014-2020 Laboratorio robotica. Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione in bilancio nel 



programma annuale con delibera n. 109. 
 

 
Punto 6 o. d. g.: Criteri selezione personale interno/esterno PON 
 

Delibera n. 110: il Dirigente illustra i criteri di selezione del personale interno/esterno PON già 
deliberati dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 110. 

 
Alle ore 19.00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara tolta la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Stefania Lauretti 

 


