
                         ESTRATTO VERBALE n. 5 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 15 maggio 2019 

 

Il giorno 15 maggio 2019, 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 il triennio 2018/2021.  
 

Ordine del giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Adozione nuovi libri di testo per a.s. 2019 – 2020; 
4. Convenzione di Cassa 2019/2013; 
5. Donazioni. 
 

 Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
De Filippis Maria Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Miracolo Tatiana Docenti 
Pagliuca Mirella Docenti 
Roncarà Manuela Docenti 
Sferragatta Corrado Docenti 
Zanella Maria Elena Docenti 
Ceccarelli Antonietta Genitori 
Conti Daniele                    Genitori 
Gobbi Francesca Genitori 
Gumiero Francesca Genitori 
Lauretti Stefania Genitori 
Mancurti Luca    Genitori 
Zurlo Fabio                        Genitori 
De Giorgi Marco Personale ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Ferro Olga                  assenza giustificata Docente 
Salvatore Simona      assenza giustificata Genitori 
Pane Rosaria              assenza giustificata Personale ATA 

 
 

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

Delibera n. 20: Il Consiglio, con delibera n. 20, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere.  

 
Punto 2 o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente comunica al Consiglio che la scuola rimarrà chiusa nei giorni mercoledì 14 e venerdì 16 agosto 2019. 
Comunica, inoltre, che i lavori per l’atelier creativo di via Coni Zugna sono terminati e che nella prima settimana 
di giugno ci sarà l’inaugurazione.  
La mattina del 15 maggio c’è stato il primo saggio di musica, con esito molto positivo, della scuola primaria di 



pianoforte, percussioni, flauto e chitarra. 
 
Punto 3 o.d.g.: Adozione nuovi libri di testo per a.s. 2019 – 2020 
Il Dirigente comunica al Consiglio l’adozione dei libri di testo illustrandone le modalità di spesa. Il tetto di spesa 
nella scuola media è rimasto lo stesso del 2012. Mentre nelle classi prime il costo massimo è entrato nei limiti 
stabiliti dalla legge, per le classi seconde e parte delle terze c’è stato uno sforamento. Non avendo, per 
normativa vigente l’alternativa a ricercare testi più economici, in quanto si tratterebbe di nuove adozioni in 
classi non iniziali, il Collegio dei docenti ha deliberato all’unanimità l’adozione dei libri proposti.  
Il Dirigente scolastico, inoltre, ha proposto in Collegio per la classe 1^L, di nuova costituzione, l’adozione degli 
stessi libri della classe 1^I sia al fine di agevolare i molti docenti che avranno in comune le classi delle sezioni I 
ed L, sia perché risulta quella con il costo totale più basso. 

 

Delibera n: 21 Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.21 lo sforamento del tetto di spesa per 
l’adozione dei libri di testo. 

 
Punto 4 o.d.g.: Convenzione di Cassa 2019/2013 

Il Dirigente Scolastico comunica che è necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’Istituto vista la scadenza dell’attuale convenzione in data 31/08/2019. Comunica che sarà preventivamente 
verificata la possibilità di stipulare accordi in rete con altri istituti scolastici sul territorio per acquisire le offerte 
dagli istituti di credito per la stipula di una nuova convenzione di cassa con durata quadriennale 2019/2023. 
 

Delibera 22 Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.22, di autorizzare il Dirigente Scolastico all’avvio 
ed all’espletamento di tutte le procedure selettive necessarie per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’istituzione scolastica, di durata quadriennale, ad un soggetto (banca/Poste italiane s.p.a) individuato 
aggiudicatario di una convenzione ad “hoc”, nonché alla sottoscrizione della stessa nella sua qualità di legale 
rappresentate. 

 
Punto 5 o.d.g.: Donazioni 
Il Dirigente informa il Consiglio delle seguenti donazioni: 1) la A.S.D. Polisportiva Litorale Fiumicino ha donato 
alla scuola primaria di Via Coni Zugna un lettino per alunni diversamente abili; 2) un’ex insegnante della scuola 
ha donato un pianoforte; 3) la signora Ceccarelli e alcuni genitori della scuola hanno donato dei divani nuovi alla 
Biblioteca Diffusa “Legalità – Alle donne dell’antimafia” che ha sede in Via Bignami. La Biblioteca verrà 
inaugurata il giorno 23 maggio 2019, in occasione della “Giornata della Legalità”.  
 

Delibera n 23: Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.23 le Donazioni ricevute. 

 
Alle ore 18.00 il Presidente toglie la seduta. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
    Maria De Filippis                                                                                            Fabio Zurlo  


