
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 
 

Verbale N° 6 Consiglio D’Istituto – 13 Ottobre 2021 
 
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 19:00, in modalità on line, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto dell’I.C. Corropoli Colonnella Controguerra, convocato con lettera protocollo n. 
Prot.9140 del 09/10/2021 e  integrazione prot.n. 9305 del 13/10/2021: 
 
Sono presenti: 

 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Nardini Stefania 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. Abbadini Emidio  x 

 D’Abruzzo Lea  x 
 
Totale presenti n. 16 

Totale assenti n. 3: Tarquini Maya, Emidio Abbadini, D’Abruzzo Lea. 

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

Funge da segretario verbalizzante l’ins. Cinzia Vanni.  
Il Presidente comunica la presenza del D.S.G.A. sig.ra Anna Maria Tomassetti. 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Rinnovo Organi Collegiali a.s. 2021/2022 ;  
3. Chiusura uffici di segreteria a.s.  2021/22;  
4. Organizzazione sezioni  Scuola Infanzia Corropoli in gruppi di alunni denominati “Bolle” ; 

5.  Progetto  “Piano delle Arti”;  
6. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data della 
convocazione a quella della seduta. 
 
Discussione e deliberazione punti all’ordine del giorno: 

P.1 Approvazione verbale seduta precedente 



Prende la parola il Presidente Giovanni Mauro Scarpantonio, il quale chiede se ci siano osservazioni 

relative al verbale n° 5 inviato via e-mail a tutti i componenti. Non essendoci  nessuna osservazione, si 

procede all’approvazione all’unanimità dei presenti. 
 
P.2 Rinnovo Organi Collegiali a.s. 2021/2022 
Prende la parola il D.S. Stefania Nardini e comunica che le elezioni per il rinnovo degli Organi 
Collegiali sono fissate per sabato 23 ottobre. Il D.S. informa che  le assemblee si svolgeranno  in 
modalità on line e non in presenza, data la complessità dei controlli legati alle norme anti-covid, 
collegandosi al link allegato alla circolare in cui verranno indicate dettagliatamente tutte le procedure 
di voto. 
Prende la parola il Presidente Mauro Giovanni Scarpantonio proponendo una modalità “mista” che 
preveda le assemblee on line e le votazioni in presenza in locali diversi. 
Interviene l’insegnante Coccia Gabriella per  ricordare  che il precedente anno scolastico i seggi 
vennero allestiti all’interno delle palestre,con un percorso differenziato per l’ingresso e l’uscita, unica 
eccezione per Corropoli dove la Secondaria e l’ Infanzia votarono in palestra e la Primaria all’ingresso 
principale del plesso.  
Il D.S., dopo aver ascoltato le diverse considerazioni in merito alle modalità di voto in presenza, 
propone di votare in palestra, così da garantire il diritto di voto a tutti, logicamente adottando le dovute 
modalità anti-covid e al fine di ricordarle alle famiglie informa che nella circolare allegherà anche 
l’informativa in merito. 
Il Presidente concorda su quanto detto e chiede al Consiglio  di deliberare la modalità “mista”. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.29 

 
P.3 Chiusura uffici di segreteria a.s.  2021/22 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A. sig.ra Anna Maria Tomassetti che informa il Consiglio che nella mail 
di convocazione  è stato  allegato uno stralcio dell’informativa portato all’attenzione dell’RSU della 
scuola in merito alla chiusura degli uffici di Segreteria nei giorni prefestivi e nel caso della sospensione 
delle attività didattiche. Il D.S.G.A. ricorda che la chiusura sarà disposta dal  Dirigente Scolastico, 
dopo il confronto con le RSU e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto. Viene precisato che le ore 
non prestate dal personale ATA saranno recuperate, subordinatamente alle esigenze, nell’arco 
dell’anno scolastico di riferimento con ore di lavoro straordinario prestate, oppure con giornate di ferie 
o festività soppresse.  
Per l’a.s. 2021/2022 vengono proposti i seguenti giorni: 
- 02 novembre 2021; 
- 24 dicembre 2021; 
- 31 dicembre 2021; 
- 05 gennaio 2022; 
- 01 marzo 2022; 
- 16 aprile 2022; 
- 2/9/16/23/30 luglio 2022; 
- 6/13/23/27 agosto 2022; 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.30 
 
P.4 Organizzazione sezioni  Scuola Infanzia Corropoli in gruppi di alunni denominati “Bolle” 
Il D.S. ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria, come per il precedete a.s., il Ministero ha  istituito 

un organico aggiuntivo per venire incontro alle esigenze di plessi molto numerosi come quello della 

scuola dell’Infanzia di  Corropoli. Grazie all’incremento dell’organico è stato possibile suddividere i 

gruppi sezione in due sottogruppi definiti di bambini chiamati “Bolle”, logicamente i bambini verranno 

inseriti negli stessi gruppi dell’anno precedente, salvo nuovi inserimenti che verranno destinati ad un 

gruppo o ad un altro. Il D.S. tiene a precisare che  mentre per il precedente a.s. tale organizzazione era 

prevista  per tutto l’anno, per quest’anno, almeno per ora,  sarà valida fino al 30 dicembre 2021 se non 

ci sarà la proroga dello stato di emergenza, infatti, informa il Consiglio, che il MIUR ha fissato entro 

tale data la conclusione del contratto dei supplenti. 

Interviene l’insegnate Di Monte Antonella  per chiedere quando partirà l’organizzazione in “Bolle” e il 

D.S. comunica al Consiglio come data di inizio lunedì 18 ottobre. 



Il Presidente chiede che venga fatta una comunicazione ai genitori in cui sia specificato che il 

mantenimento di  tale organizzazione in “Bolle” sarà subordinato alla proroga dello stato di 

emergenza.  

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.31 
 

P. 5 Progetto  “Piano delle Arti” 
Il D.S. comunica che la coordinatrice di tale progetto, il cui bando scade il 3 novembre, è la 

professoressa Paola Natali affiancata da un gruppo di lavoro. Il progetto è incentrato sulla 

valorizzazione della storia locale,  legata ai territori dei tre comuni e in modo particolare di Ripoli; è 

ancora  in fieri, la presentazione scade il 20 di ottobre e la commissione sta lavorando per realizzare un 

percorso accattivante ed ottenere così i finanziamenti. Il D.S. informa che tale progetto prevede la 

collaborazione con l’Istituto d’Arte di Castelli, l’Università di Chieti, dipartimento di storia,  

l’Università e il Museo di Teramo e numerose associazioni; il progetto, se finanziato, arricchirà 

sicuramente l’offerta formativa e  probabilmente prevederà dei rientri pomeridiani per lo svolgimento 

delle diverse attività progettate. 

Interviene l’insegnante Antonella Zuccarini che informa il Consiglio che la commissione sta lavorando 

costantemente e ha già pensato ad un ipotetico titolo: “Dalla strada del vino a Ripoli”; nel progetto  

saranno coinvolte soprattutto le classi ponte e richiederà l’intervento delle insegnanti di Arte e Storia, 

in quanto il nodo centrale è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese 

partendo dalla storia locale. La Zuccarini, inoltre, riferisce  che è prevista anche una collaborazione 

con la Casa Editrice Lisciani che si occupa di giochi didattici sulla storia, alla quale verrà proposto di 

collaborare nella  realizzazione di  un “gioco archeologico su Ripoli”. 

Il Presidente chiede le modalità di partecipazione al bando e l’insegnante Zuccarini informa che sono 

due: un progetto singolo e uno in rete, ma data la complessità dell’attività e i tempi stretti si è deciso di 

aderire solo con un progetto.  

Il D.S. confida nella partecipazione dei comuni e dei genitori per realizzare le diverse fasi del progetto. 

Il Presidente chiede di far pervenire una bozza del progetto ai genitori membri del Consiglio, così da 

avere un’idea più dettagliata delle diverse iniziative proposte. 

La Zuccarini comunica che a breve dovrebbe essere pronta e sarà inviata ai membri del Consiglio. 

Il D.S. comunica che è stato finanziato il progetto sulla riorganizzazione delle reti e a breve si 

procederà a dotare la scuola di altre strumentazioni importanti. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.32 
 

P. 6 Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data 

della convocazione a quella della seduta. 
Il D.S.chiede di aggiungere come punto all’ordine del giorno il progetto di educazione motoria  
per la Scuola Primaria “Scuola attiva kids” proposto dal professore Baiocchi, il Consiglio approva. 
 

P. 7 Progetto  “Scuola attiva kids” 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Scuola attiva kids”e informa il Consiglio che prevede 
per l’a.s. 2021/2022  ore aggiuntive di educazione motoria nella Scuola Primaria con l’intervento 
di associazioni ed esperti esterni. 
Interviene, sotto invito del D.S., l’insegnante Federica Bellagamba che riferisce che la referente 
sarà un’insegnante specializzata della Scuola Primaria laureata in Scienze Motorie. 
Il D.S chiede al Consiglio l’adesione al progetto, nelle modalità del bando e come la scuola 
riuscirà ad organizzarsi.  

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.33 
 
Il D.S. chiede al Presidente di riferire in merito alla questione sull’utilizzo degli strumenti musicali alla 
scuola Secondaria di Primo Grado.  
Il Presidente comunica che in seguito ad alcune interviste sull’utilizzo della pianola, ha rilevato che a 
Corropoli non c’è accordo sull’adesione fra le varie classi, infatti  le classi prima e seconda media 
hanno aderito, mentre  in una  terza  hanno aderito solo in due alunni e nell’altra terza ancora non ci 
sono dati certi. Chiede in tal senso di dare  la possibilità ai docenti di “autoregolamentarsi” in modo da 



non precludere la possibilità a quegli alunni interessati di arricchire e qualificare la propria esperienza 
didattica. 
Prende la parola il sig.re Sergio Anedda ricordando che a causa della pandemia il corrente ciclo di 
Scuola Secondaria di Primo Grado sta vivendo un momento molto difficile per cui ritiene importante la 
partecipazione alle diverse iniziative proposte. 
Il D.S. chiede al Consiglio se condivide questa linea di libertà e democrazia. 
 Il presidente concorda e  ribadisce il concetto dell’ “autodeterminazione” nel caso di adesione,  in 
modo tale che se anche non ci fosse l’accordo di tutte le classi, quelle interessante possano comunque 
partecipare. 
Il D.S. informa il Consiglio che il Comune di Corropoli ha messo a disposizione delle Associazioni 
sportive l’utilizzo della palestra, ribadisce però il concetto che la palestra è del comune e la scuola si 
limita ad utilizzarla per cui non ha potere decisionale in merito. 
Il Presidente,infatti, ricorda che occorre l’autorizzazione del Consiglio di Istituto solo se la palestra 
viene data in uso all’interno dell’orario scolastico. 
Prende la parola l’insegnante Federica Bellagamba per chiedere chiarimenti in merito allo svolgimento 
delle  iniziative “Libriamoci” e “Io leggo perché” di cui è referente. Chiede se essendo ancora in vigore 
lo stato di emergenza, quest’anno sarà comunque possibile, per le classi che ne volessero fare richiesta, 
un’ uscita in libreria nel rispetto delle norme anti-covid.  
Il D.S. invita alla prudenza e chiede di aspettare e regolarsi in base all’andamento dei contagi. 
L’insegnante comunica che i giorni in cui si svolgeranno le iniziative vanno dal 15 al 20 novembre per 
“Libriamoci” che prevede attività di lettura ad alta voce, per la quale, in passato, si prevedeva 
l’intervento di lettori esterni o attori di teatro, invece “Io leggo perché”  va dal 20 al 28 novembre e 
prevede uscite in libreria. 
Il D.S. comunica che sicuramente sarà possibile svolgere queste attività nel rispetto delle misure di 
sicurezza e con il green pass far entrare a scuola dei lettori. In merito alle uscite in libreria invita a 
privilegiare gli spazi aperti, anche all’esterno della libreria, così da non precludere ai ragazzi la 
possibilità di vivere queste esperienze e di entrare in piccolissimi gruppi. 
Il D.S. informa il Consiglio che il plesso di Corropoli festeggerà la ricorrenza del decennale in merito 
alla donazione Zuccarini e all’ampliamento dell’edificio scolastico. La scuola ha fatto un murales per 
ricordare l’evento. 

Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 20:15. 

  

       Il segretario verbalizzante                   Il Presidente  

              Cinzia Vanni                                                Dott. Mauro Giovanni Scarpantonio

 
 
 
 

 


