
ESTRATTO del VERBALE n. 22 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 30 ottobre 2018 
 
 
Il giorno 30 ottobre 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. Approvazione aggiornamento PTOF a. s. 2018/2019 e centro sportivo scolastico 
4. Delega al DS e alla Commissione PTOF per progetti PON europei, progetti MIUR nazionali e 
Regione Lazio 
5. Criteri di selezione figure PON – Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
6. Radiazione residui 
7. Discarico beni inventario 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 

Andrian Lina  Docenti 

De Filippis Maria Docenti 

Guzzo Giovanni Docenti 

Pellicone Francesca Docenti 

Viori Ombretta     Docenti 

Franchi Laura                           Genitori 

Gobbi Francesca                  Genitori 

Lauretti Stefania                                                            Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto: 
 

Asioli Francesco Docenti 

Ambrosini Roberta (assenza giustificata) Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 

Carucci Giovanna Margherita (assenza giustificata)                          Genitori 

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

Del Prete Sara (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. 111: Il Consiglio, con delibera n. 111, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente aggiorna i Consiglieri sullo stato di avanzamento dei lavori per l’allestimento dell’atelier 
creativo presso la sede “Coni Zugna”, lavori la cui conclusione è prevista entro il mese di dicembre 
2018; comunica che il Comune effettuerà dei lavori nella sede “Coni Zugna”, finalizzati 
all’installazione di pannelli fotovoltaici e luci a LED e alla sostituzione dei termosifoni, lavori che si 
concluderanno entro la sospensione dell’attività didattica per le vacanze natalizie; ringrazia, tramite 



i Consiglieri, le famiglie per l’esito più che positivo della raccolta generi alimentari per la CRI; 
sollecita le iscrizioni al PON psicomotricità per la Scuola dell’Infanzia. 
 
Punto 3 o. d. g.: Approvazione aggiornamento PTOF a. s. 2018/2019 e centro sportivo 

scolastico 
 

Delibera n. 112: il Dirigente illustra le variazioni apportate al PTOF dal Collegio Docenti e, con 
esse, l’approvazione del Centro Sportivo Scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità con 
delibera n. 112. 

 
Punto 4 o. d. g.: Delega al DS e alla Commissione PTOF per progetti PON europei, 

progetti MIUR nazionali e Regione Lazio 
 

Delibera n. 113: come negli anni scolastici precedenti, il DS chiede al Consiglio la delega, per sé 
e per la Commissione PTOF, per poter partecipare a progetti PON europei, a progetti MIUR 
nazionali e della Regione Lazio. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 113 . 

 
Punto 5 o. d. g.: Criteri di selezione figure PON – Patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico 
 

Delibera n. 114: il Dirigente illustra i criteri di selezione del personale interno/esterno PON 
paesaggistico deliberati dal Collegio dei Docente. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 
n. 114. 

 
Punto 6 o. d. g.: Radiazione residui 
 

Delibera n. 115: il Dirigente consegna ai presenti copia delle radiazioni da effettuare 
(documento agli atti). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 115.  

 
Punto 7 o. d. g.: Discarico beni inventario 
 

Delibera n. 116: il Dirigente elenca i beni da discaricare perché obsoleti o non funzionanti. Il 
Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 116. 

 
Alle ore 18.30 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 

 

 


