
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 
 

Verbale N° 11 Consiglio D’Istituto – 13 Aprile 2022 
 
Il giorno 13 (mercoledì) del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 19:00, in presenza presso il locale 
mensa della sede centrale, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Corropoli – Colonnella -  
Controguerra, convocato con lettera Prot. 5661 del 09/04/2022 
 
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. 11 

Totale assenti n. 8: Feriozzi Clementina, Vanni Cinzia, Crescenzi Cinzia, Ricchioni Gianluigi, 

Tarquini Maya, Anedda Sergio, Di Quirico Fausto, D’Abruzzo Lea 

Il sig. Pecchini Massimiliano raggiunge la seduta alle ore 19:45. 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni dichiara 
aperta la seduta. 
Funge da segretario verbalizzante l’ins. Bellagamba Federica.  
Il Presidente comunica la presenza del D.S.G.A. sig.ra Anna Maria Tomassetti. 
 
 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione A.S. 2021/2022; 

3. FESRPON-EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 

4. Protocollo somministrazione farmaci; 

5. Regolamento Borsa di Studio - approvazione; 



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 sig. Giovanni Mauro Scarpantonio,  il quale chiede se ci siano 

osservazioni relative al verbale  n° 10 della seduta precedente, inviato via mail a tutti i componenti. 

Il sig. Abbadini Emidio si astiene dalla votazione per l’approvazione del verbale, in quanto assente 

nella seduta precedente. 

Non essendoci altra osservazione, si procede all’approvazione. 

 

P.2 Visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione A.S. 2021/2022 

Il presidente introduce la discussione, ricordando che, come da decreto del 24 marzo 2022, è possibile 

svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipare a manifestazioni sportive. Interviene il 

D.S. per ricordare che non possono essere effettuati nell’ultimo mese di scuola viaggi di istruzione, 

ma nel tempo rimasto è possibile organizzare un’uscita in giornata per le classi terze della scuola 

secondaria. Sostiene, poi, la necessità di scegliere le destinazioni anche in base all’obbligo di esibire 

il green pass rafforzato, al fine di dare la possibilità a tutti gli studenti di aderire. Interviene la sig.ra 

Prosperi, chiedendo delucidazioni sul numero dei partecipanti da raggiungere. Il D.S. informa che 

dovrà aderire più della metà della classe. Il DSGA ricorda anche i tempi tecnici della gare d’appalto 

e sostiene l’importanza di incentivare la ” Scuola Verde”, con uscite all’aperto promossa anche dal 

nostro Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il prof. Leli Fausto riferisce la 

disponibilità dei docenti della scuola secondaria di Corropoli per il viaggio di istruzione e le uscite 

sul territorio. La  richiesta scritta  del viaggio è a cura dei docenti del Consiglio di Classe.  Il Presidente 

propone per il viaggio una distanza non oltre l’Abruzzo e la prima parte della Regione Marche 

(Recanati). Il DS, infine, informa il consiglio dell’iniziativa in vista della “Settimana della Musica”, 

che si terrà presso il Villaggio Salinello di Tortoreto Lido il giorno 18 maggio, rivolta ai ragazzi delle 

classi prime della secondaria di tutti e tre i comuni e le classi quinte del tempo pieno di Corropoli e 

Colonnella. Chiede ancora di contattare le responsabili del progetto per estendere l’iniziativa anche 

alle classi seconde della secondaria e alle quinte del tempo normale dei tre comuni. Il Consiglio 

approva all’unanimità con Delibera n° 62 

 

P.3 FESRPON-EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Il Presidente dà lettura del terzo punto all’ordine del giorno e passa la parola al DSGA, che sintetizza 

il progetto  FESRPON-EDUGREEN relativo ai laboratori di sostenibilità per il primo ciclo e il loro 

finanziamento: “L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti 

didattici, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, per aiuole, l’acquisto di 

strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del 

primo ciclo di istruzione (…)  la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da 

giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di 

produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi 

eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno”. Il DSGA 

prosegue riferendo che il Miur ha finanziato queste azioni, viste anche le restrizioni per Covid-19, 

per favorire attività all’aperto. Prende la parola il DS che ricorda alcuni dei PON finanziati nel nostro 

Istituto, i quali hanno permesso il cablaggio della rete in tutti plessi e la sostituzione delle LIM 

obsolete con gli schermi interattivi di ultima generazione. Prosegue sostenendo che ogni plesso 

parteciperà a questo progetto con interventi differenti e riferisce della proposta del Comune di 

Controguerra di realizzare una Serra Didattica. Il DS precisa, poi, che i costi per la realizzazione di 

una serra sono alti, ma potrebbero diventare accessibili con l’intervento economico 



dell’Amministrazione Comunale. Conclude, infine, dicendo che si stanno valutando le condizioni e 

le possibilità di estendere il progetto anche alle scuole dell’Infanzia. Il Consiglio approva 

all’unanimità con Delibera n° 63. 
 

P.4 Protocollo somministrazione farmaci 

Il DS prende la parola e introduce la discussione sulla somministrazione dei farmaci in ambito 

scolastico. Fa riferimento all’ultimo protocollo del MIUR, relativo alla patologia del Diabete, che 

regolamenta tutta la procedura, attraverso documenti e autorizzazioni da far presentare alle famiglie, 

come specificato nel Regolamento del nostro Istituto e negli allegati inviati ad ogni componente del 

Consiglio tramite mail. Quest’ultimo protocollo definisce anche che i genitori  possono accedere, con 

specifica autorizzazione, ai locali scolastici per la somministrazione di farmaci: ciò naturalmente non 

riguarda i farmaci salvavita, i quali vanno somministrati nell’immediato dal personale presente e 

informato, dietro richiesta e autorizzazione della famiglia. La sig.ra Cardelli chiede la parola per 

delucidazioni su cosa deve fare chi ha già depositato la domanda relativa ai farmaci e se deve, quindi, 

ripresentarla in vista della nuova documentazione. Il DS precisa che le nuove domande seguiranno il 

nuovo regolamento, il quale entrerà in vigore dall’approvazione del Consiglio, mentre le domande 

già esistenti saranno aggiornate dal mese di  settembre, per il nuovo anno scolastico. Il Consiglio 

approva all’unanimità con Delibera n 64. 

 

P.5 Regolamento Borsa di Studio – approvazione 

Il Presidente prende la parola e avvia la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno. Riferisce 

che, su sollecitazione della Fam. Iustini, viene regolamentato l'accesso e l’attribuzione delle borse di 

studio. Questa sarà prevista solo per gli alunni delle terze medie dell’istituto. Il bando verrà emanato 

dalla scuola, con la scelta dei criteri da parte del DS e della commissione di valutazione. 

Successivamente verrà approvato dal Collegio Docenti. Il presidente specifica infine che le suddette 

“Borse Lavoro” saranno in voucher, in quanto in denaro sarebbero tassate. Per permettere l’accesso 

a più alunni, l’importo sarà di circa mille euro, spendibili in libri scolastici o altro materiale didattico. 

Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n 65. 

 

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

convocazione a quella della seduta. 

Il presidente comunica la richiesta pervenuta per l’utilizzo della palestra Comunale di Corropoli, al 

fine di svolgervi i “Campionati Studenteschi provinciali”. Prende la parola il DS per riferire che nella 

giornata di lunedì 2 Maggio gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli alunni della scuola 

secondaria parteciperanno alla Mostra di Fumetti sulla tematica del Bullismo, allestita all’anfiteatro. 

Quest’ultima sarà aperta anche ai genitori. 

Il DS prosegue informando i presenti che, a partire dal mese di maggio, riprenderanno le 

manifestazioni finali dei progetti, precedentemente sospese. 

In particolare verranno svolte manifestazioni relative ai progetti Teatro, Cambridge, Ed.Motoria e di 

certificazione KET. Interviene la Sig.ra Cardelli per sapere se possono accedere a scuola e proporre 

progetti anche le associazioni ASD di pallavolo e di calcio del comune di Corropoli. Il Presidente 

precisa che solo le associazioni che presentano la convenzione con il MIUR possono entrare a scuola, 

come ad esempio la FIGC, in quanto sono necessari determinati requisiti. Il DSGA ricorda il nuovo 

decreto che permetterà l’ingresso del docente esperto in Ed.Fisica nella scuola Primaria per due ore 

a settimana dal prossimo anno scolastico. Il DS interviene, dimostrando soddisfazione per la 

molteplicità di progetti attuati, nonostante le restrizioni. La sig.ra Cardelli chiede se con il nuovo 

decreto, un positivo necessita del certificato medico per rientrare a scuola. Il DS spiega che per il 

rientro di un alunno positivo è sufficiente il tampone negativo, eseguito in base ai giorni di 

isolamento. Riferisce anche che non sarà più possibile attivare la DDI per i contatti stretti e che a 

quest’ultima vi potranno accedere solo gli alunni positivi, su richiesta del genitore accompagnata da 

certificazione medica. 



Interviene il Sig.Pecchini M. per chiedere se è possibile, fuori dalla scuola, pubblicizzare con 

volantini la manifestazione intitolata “La città dei Bambini”, organizzata dal comune di Colonnella 

per le giornate del 23, 24 e 25 aprile. Queste giornate si concluderanno con  il concerto della cantante 

Cristina D’Avena. 

Il DS, confermando la possibilità del volantinaggio fuori la scuola e non essendoci poi null’altro da 

trattare, scioglie la seduta alle ore 20:20  

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente  
    Bellagamba Federica                                                                Dott. Mauro Giovanni Scarpantonio 

 


