
      VERBALE n. 6 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 2 luglio 2019 

 

Il giorno 2 luglio 2019, alle ore 12.00, 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.  
 
Prima di iniziare la seduta il Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno con il punto 6 (Donazione due 
divanetti). Il Consiglio accetta all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno diviene pertanto:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Stato attuazione Programma Annuale 2019; 
4. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 
5. Calendario scolastico a.s. 2019/2020; 
6. Donazione due divanetti. 
 

 Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
De Filippis Maria Docenti 
Ferro Olga                   Docente 
Guzzo Giovanni Docenti 
Miracolo Tatiana Docenti 
Pagliuca Mirella Docenti 
Roncarà Manuela Docenti 
Zanella Maria Elena Docenti 
Ceccarelli Antonietta Genitori 
Lauretti Stefania Genitori 
De Giorgi Marco Personale ATA 
Pane Rosaria               Personale ATA 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Sferragatta Corrado         assenza giustificata Docenti 
Conti Daniele                    assenza giustificata Genitori 
Gobbi Francesca               assenza giustificata Genitori 
Gumiero Francesca          assenza giustificata Genitori 
Mancurti Luca                   assenza giustificata Genitori 
Salvatore Simona             assenza giustificata Genitori 
Zurlo Fabio                        assenza giustificata Genitori 

 
 
Essendo assente il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Zurlo Fabio, presiede la seduta il vicepresidente, 
Sig.ra Lauretti Stefania. 
 
 
 
 



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

Delibera n. 24: Il Consiglio, con delibera n. 24, 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 a inizio giugno è stato inaugurato l’atelier creativo di via Coni Zugna. 
Illustra al Consiglio gli esiti degli scrutini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, illustra, inoltre, gli esiti 
degli Esami di Stato della Scuola Secondaria. Comunica, inoltre, che ancora non è stata fatta l’assegnazione per 
l’utilizzo dei locali della scuola in quanto per il prossimo anno l’assegnazione potrà avvenire solo tramite bando. 
 
Punto 3 o.d.g.: Stato attuazione Programma Annuale 2019 
 
Il Dirigente Scolastico illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019, dopo l’esposizione dei dati il 
Consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019. 

 

Delibera n: 25 Approvazione stato attuazione programma Annuale 2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.25 

 
 
Punto 4 o.d.g.: Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
 
Il Dirigente illustra e dà lettura del Regolamento sulla gestione dei beni di proprietà dell’Istituzione Scolastica 
contenente apposite istruzioni per la gestione dei beni dell’Istituzione Scolastica e disposizioni per la gestione 
dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari.  
  

Delibera 26 Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.26  

 
 
Punto 5 o.d.g.: Calendario scolastico a.s. 2019/2020 
 
Il Dirigente comunica al Consiglio che per l’a.s. 2019/2020 è stato adottato il calendario scolastico regionale 
fatta eccezione del ponte di lunedì 1 giugno 2020, giorno che verrà recuperato per gli Open Days d’Istituto, 
sabato 14 dicembre 2019 per Scuola Secondaria di primo grado e sabato 11 gennaio 2020 per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria.  
 

Delibera n 27: Calendario Scolastico a.s. 2019/2020 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.27 

 
Punto 6 o.d.g.: Donazione due divanetti 
 
Il Dirigente informa il Consiglio della donazione, da parte dei genitori della Scuola Secondaria, di due divanetti 
per realizzare una zona confort nella saletta al piano terra nella sede di via Bignami. 
 

Delibera n 28: Donazione due divanetti 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.28 



 
La Sig.ra Lauretti Stefania saluta i componenti del Consiglio in quanto da settembre non sarà più membro del 
Consiglio di Istituto poiché la figlia ha sostenuto l’esame di Stato. 
 
 
Alle ore 12:45 il Vicepresidente toglie la seduta. 

 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 

 
Il Segretario Il Vicepresidente 

    Maria De Filippis                                                                                          Lauretti Stefania 


