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ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 

Verbale  N° 3 Consiglio D’Istituto – 13 Maggio 2021 

Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 18:30, in modalità “Online” si è riunito 

il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Corropoli Colonnella Controguerra, convocato con lettera 

protocollo n. Prot. n. 4334/A-19 del 08/05/2021.    

Sono presenti: 

             

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Divisi Manuela x  

Componente Docenti Leli Fausto x  

 Zuccarini Antonella x  

 Coccia Gabriella x  

 Di Monte Antonella  x 

 Bellagamba Federica x  

 Feriozzi Clementina x  

 Vanni Cinzia  x  

 Crescenzi Cinzia x  

Componente Genitori Ricchioni Gianluigi x  

 Tarquini Maya  x 

 Anedda Sergio x  

 Prosperi Paola x  

 Cardelli Paola x  

 Di Quirico Fausto x  

 Pecchini Massimiliano x  

 Scarpantonio Mauro Giovanni x  

Componente A.T.A. Rosa Novella           * x  

 D’Abruzzo Lea  x 

 

Totale presenti n. 16 

Totale assenti n. 3: Di monte Antonella, Tarquini Maya, D’Abruzzo Lea.  

*Il Consigliere Rosa Novella riesce a collegarsi alle ore 18:40. 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni 

dichiara aperta la seduta, funge da segretaria verbalizzante la doc. Coccia Gabriella. Il 

Presidente comunica la presenza per il punto 2 all’o.d.g. del D.S.G.A. sig. Tommasetti 

Annamaria. 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbali n° 1 e n° 2 sedute precedenti; 

2. Conto Consuntivo anno 2020; 

3. Progetto “ Sportello Psicologico”; 

4. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022; 

5. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data 

della convocazione a quella della seduta. 
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Discussione e deliberazione punti all’ordine del giorno: 

punto 1) all’o.d.g.: Approvazione verbali n° 1 e n° 2 sedute precedenti 

Prende la parola il Presidente, il quale chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale n. 1 

del 16/12/2020 e al verbale n° 2 del 29/01/2021  inviati via e-mail a tutti i componenti. Non 

avendo nulla da ravvisare si passa all’approvazione all’unanimità dei presenti.  

 

Punto 2) all’o.d.g.: Conto Consuntivo anno 2020 

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n.5467 del 10/03/2021 

VISTO il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal  DSGA 

con atto prot. 1974 del 26/02/2021 e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 
VISTA la relazione  illustrativa al Conto Consuntivo 2020 art. 23 comma 1 del decreto 

129/2018; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 13/05/2021 verbale n. 2; 

VISTO Il Verbale dei Revisori dei Conti n. 2021/003 del 12/05/2021 che esprime parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2020 da parte del Consiglio d’Istituto: 
 

APPROVA con delibera n. 8 

Il CONTO CONSUNTIVO dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal DSGA  

i cui valori sono elencati nel Modello H e riportati nella modulistica prevista dal Decreto 28 

agosto 2018 n° 129 e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

 
In sintesi: Totale Entrate € 176.228,19 Totale Spese € 158.389,85 

Avanzo di Competenza                       €      7.838,34 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0 

• Di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta 

la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere 

del Collegio dei Revisori); 

• Di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 

Regolamento all’Ufficio VII -  Ambito territoriale per la provincia di Teramo   e alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato. 

• Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

 

Punto 3) all’o.d.g.: Progetto “ Sportello Psicologico” 
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Il Presidente passa la parola al Dirigente che comunica l’invio dal Ministero di Fondi per 

l’attivazione dello Sportello Psicologico. Dopo un’attenta riflessione, causa esperienza 

pregressa, e costatazione all’interno dei Consigli di Classe dei crolli emotivi relazionali da parte 

di bambini e ragazzi, si è ritenuto opportuno attivarlo. Lo sportello è su base gratuita, volontaria 

e la partecipazione è rivolta a personale docente e alunni. La gara per l’individuazione 

dell’esperto vedrà in atto 2 procedure, una per individuare la figura tra i docenti in servizio e 

un’altra laddove risultasse nulla la prima per individuarla all’esterno. Detto bando sarà a breve 

pubblicato ed in esso ci saranno indicati tutti i requisiti richiesti (il tutto è stato già deliberato 

dal Collegio Docenti). Lo sportello, appena individuata la figura professionale, funzionerà fino 

a luglio/agosto, e riprenderà  da settembre fino a novembre/dicembre con un numero limitato 

di ore. I ragazzi che intendessero usufruire del servizio dovranno  avere l’autorizzazione di 

entrambi i genitori.  

Il Presidente chiede al DS:  

1. se lo sportello è aperto anche ai genitori, 

2. il consigliere Di Quirico dove si svolgeranno gli incontri,  

3. il consigliere Ricchioni chiede se è inserito tra i requisiti in possesso degli esperti 

esterni l’esperienza negli istituti scolastici.  

Il DS risponde:  

1. che fisiologicamente lo sportello coinvolgerà la partecipazione dei genitori se lo 

Psicologo lo riterrà necessario; 

2. gli incontri, a seconda della situazione pandemica, potranno essere svolti sia in presenza 

sia online; 

3. interviene il DSGA ricordando al DS che tale criterio è stato previsto per gli esterni in 

quanto gli interni già ci lavorano. 

 

Il consigliere Ricchioni chiede al DS di avere delucidazioni in merito all’Avanzo di 

Amministrazione di  €  27.000 e chiede al DSGA su come potremmo utilizzarli. 

Il DSGA risponde spiegando che tale avanzo non è vincolato né dal Ministero né da Enti 

nel loro utilizzo, ma sono di fatto destinati nel Programma Annuale già approvato, 

all’acquisto di beni per la scuola, a Progetti, alla formazione dei docenti,  è  sempre con il 

parere unanime del Consiglio d’Istituto. 

 

Il DS chiede se per lo Sportello Psicologico ci sono domande, osservazioni e perplessità. Prende 

la parola la consigliera Bellagamba Federica, la quale ci tiene a sottolineare che i problemi avuti 

gli scorsi anni erano legati al fatto che lo psicologo entrava nelle classi, completamente diversa 

la modalità odierna che sicuramente porterà benefici ai ragazzi e alle famiglie. La DS comunica 

che lei è tornata proprio per il bene dei ragazzi e di tutti sui suoi passi, superando vecchi timori. 

Prende la parola il consigliere Anedda Sergio che espone tutti i benefici di tale iniziativa vista 

la situazione pandemica in atto, che ha ridisegnato la vita di tutti noi. 

 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

 

APPROVA con delibera n. 9 

 

Punto 4) all’o.d.g.: Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

Il DS precisa che  annualmente esce la circolare per l’acquisto dei libri di testo per la scuola 

secondaria dove i tetti di spesa sono sempre gli stessi e non debbono essere superati nonostante 

gli aumenti delle case editrici. Per le prime classi prime €  294, per le seconde  €  117    per le 

classi terze € 132. Sono previsti sconti del 10% per l’acquisto di testi misti cartaceo/digitali , 
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ma comunque non restiamo nel budget quindi, abbiamo consigliato l’acquisto di testi triennali  

per religione ed educazione fisica per contenere i costi degli anni successivi. Nonostante tutto 

sforiamo di € 7/8 pertanto si è deciso nell’elenco dei libri di mettere la voce “consigliati” per 

alcuni testi che di fatto vanno acquistati. Il DS si raccomanda di farsi portavoce tra i genitori di 

questa soluzione obbligata e comunque ricorda che i libri dalla prima alla terza vanno a 

scorrimento e solo dalla terza alla prima qualche testo è diverso in quanto non viene più 

stampato.  

Il presidente ricorda che anche questo punto all’ordine del giorno è stato deliberato dal 

Consiglio di classe e interclasse e dal Collegio Docenti. 

 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

 

APPROVA con delibera n. 10 

 

 

Punto 5) all’o.d.g.: Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che                    

intercorre fra la data della convocazione a  quella della seduta 

 

Il DS propone di anticipare per la scuola dell’infanzia l’approvazione dell’orario 8-16 a partire 

dall’11/06/2021 quando termina la scuola primaria essendo la proposta legata al servizio 

autobus e 8-13  appena chiude la mensa, non essendo per impegni riuscita a contattare i sindaci 

prima di questo Consiglio. Dell’orario 8:00-16:00 ne beneficeranno tutti e 3 i plessi, altro è per 

l’orario 8:00-13:00 in quanto le amministrazioni decidono in maniera autonoma nonostante la 

sua richiesta annuale di uniformità. Farà seguito Circolare con orari e modalità organizzative 

per i singoli plessi di scuola dell’infanzia.  

 

Il Consiglio D’Istituto 

All’unanimità dei presenti 

APPROVA con delibera n.11 

 

 

Il presidente ringrazia e saluta tutti. 

Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:40. 

 

 

 

 

         Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

 Doc. Coccia    Gabriella                                                     Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni 


