
 

Istituto Comprensivo "Corropoli 
____________________________________________________________________

VERBALE N° 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Nell'anno duemilaventidue
apposito avviso (Prot. n. 6544 del 05
"Corropoli - Colonnella - Controguerra".
Fatto l'appello nominale risultano: 

  
Dirigente Scolastico 
Componente Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
Componente Genitori 

 
 
 
 
 
 
 
Componente A.T.A. 

 
 
Presiede la seduta il Presidente Dott. Mauro Giovanni SCARPANTONIO
Gabriella COCCIA. 
Partecipa, in via straordinaria, su proposta del 
Riconosciuta la validità della seduta si passa 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto Consuntivo anno 2021; 
3. Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023;
4. Manifestazioni di fine anno scolastico 2021/2022
5. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data 
della convocazione a quella della sed

Discussione e deliberazione punti all’ordine del giorno:
 

O.d.G n. 1 : Approvazione verbale n° 11 seduta precedente
Prende la parola il Presidente, il quale chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale n. 11 del 
13/04/2022 inviato via e-mail a tutti i componenti. Non avendo nulla da ravvisare si passa all’approvazione 
all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo "Corropoli - Colonnella - Controguerra"
_______________________________________________________ 

 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – 12 maggio

ventidue, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 
5/05/2022), si è riunito, in modalità online, il Consiglio di Istituto dell'I.C.

Controguerra". 
 
 Presente 
Nardini Stefania x 
Leli Fausto x 
Zuccarini Antonella x 
Coccia Gabriella x 
Di Monte Antonella x 
Bellagamba Federica  
Feriozzi Clementina x 
Vanni Cinzia x 
Crescenzi Cinzia x 
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 
Abbadini Emidio  
D’Abruzzo Lea  

Presidente Dott. Mauro Giovanni SCARPANTONIO, funge da segretaria la 

proposta del Dirigente Scolastico il DSGA  Sig.ra Anna Maria Tomassetti.
Riconosciuta la validità della seduta si passa a deliberare sul seguente O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023; 
4. Manifestazioni di fine anno scolastico 2021/2022 

alisi 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: 

: Approvazione verbale n° 11 seduta precedente 
parola il Presidente, il quale chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale n. 11 del 

mail a tutti i componenti. Non avendo nulla da ravvisare si passa all’approvazione 

Controguerra" 
 

2 maggio 2022 

alle ore 18.30, convocato con 
onsiglio di Istituto dell'I.C. 

 Assente 
 
 
 

 
 

x 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 
x 

funge da segretaria la docente 

Sig.ra Anna Maria Tomassetti. 

alisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data  

parola il Presidente, il quale chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale n. 11 del 
mail a tutti i componenti. Non avendo nulla da ravvisare si passa all’approvazione 



 
O.d.G. n° 02 
Delibera n° 66 

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista La nota MIUR n. 9148 del 04/03/202 di proroga di 30 gg di tutti i termini previsti dall’art. 
23 commi 1,2,3,4 e 5 del  D.I. n. 129/2018; 

Visto Il CONTO CONSUNTIVO dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal DSGA con atto 
prot. 3618 del 26/02/2022 e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 aprile 2022 verbale n. 06 
Visto  Il Verbale dei revisori dei conti n. 2022/003 del 26 aprile 2022 che esprime parere 

favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2021 da parte del Consiglio 
d’Istituto: 

APPROVA  
Il CONTO CONSUNTIVO  2021 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 come evidenziato nella relazione 
illustrativa. 

In sintesi: Totale Entrate        
  € 149.951,40 

Totale Spese              
€ 92.500,33 

 
 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.: Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 
 
Il DS precisa che per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo si fa riferimento alla circolare ministeriale 
n°5022 del 28/02/2022 che annualmente determina i tetti di spesa delle varie classi dei libri di testo per la 
scuola secondaria ed essa deve essere disposta nella seconda decade del mese di maggio. Per le classi prime 
€ 274,60, per le seconde € 105,30 e per le classi terze €118,80. Il DS comunque ricorda che i libri dalla prima 
alla terza vanno a scorrimento e tutti hanno rispettato i tetti di spesa. Il DS ricorda che anche questo punto 
all’ordine del giorno è stato deliberato dal Consiglio di classe alla presenza dei genitori e dal Collegio 
Docenti. 
 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti 
 
APPROVA con delibera n. 67 
 
 



Punto 4) all’o.d.g.: Manifestazioni di fine anno scolastico 2021/2022 
 
Il DS elenca tutte le manifestazioni che a chiusura di questo anno scolastico saranno effettuate in tutte le 
scuole del nostro Istituto e che alcune di esse potranno causa mal tempo essere rinviate. Il Presidente 
chiede che tutte le date con l’elenco delle manifestazioni siano inviate ai membri del Consiglio d’Istituto. Le 
classi 5 A e 5 C della scuola primaria di Controguerra hanno vinto il premio provinciale del Contest “ Scuola 
attiva Kids. Le classi sono invitate alla festa di premiazione che si terrà a Roma a spese del Ministero. Si 
chiedeva di partecipare 3 giorni ma le scuole hanno mostrato la loro perplessità a mandare 3 giorni fuori 
casa dei bambini e si sta chiedendo al Ministero di partecipare solo il 25 e siamo in attesa di risposta dal 
MIUR. Forse si ridurrà a 2 giorni, il 24 e 25 e ad un solo pernottamento la notte del 24. Il DS ha chiesto di 
farli accompagnare, se c’è la disponibilità, da 4 docenti più il coordinatore del progetto docente Toppa 
Angela. Questa richiesta se soddisfatta permetterà di assegnare 5 bambini per docente. Inoltre le camere 
dovranno essere disposte al primo livello con quelle delle docenti adiacentiper poter fare i turni di 
sorveglianza durante la notte. Si spera che il Ministero possa rivedere questa organizzazione richiesta non 
solo dal nostro Istituto ma da tutte le scuole. 
 
Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti 
APPROVA con delibera n.68 
 
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. 
 
La dirigente comunica che la borsa di studio intitolata a Marco e Giulio Iustini è rivolta alle classi terze di 
Colonnella che attualmente sono 3. I premi previsti sono 9 di € 200,00 cadauno e le docenti che oggi 
tempestivamente si sono riunite sono: Zuccarini Antonella, Mazza  Colomba, Feriozzi Clementina, Ciabattoni 
Patrizia Grilli Stefania e Rossetti Graziana. Hanno esaminato il bando approvato al precedente Consiglio 
d’Istituto e pensato di farlo terminare con la terza media, con il voto di ammissione agli esami, tenendo 
conto dei risultati di apprendimento degli anni precedenti perchè altrimenti la borsa di studio terminerebbe 
troppo tardi per quando uscirebbero i risultati e di predisporre il bando entro il 20/05/2022. E’stata 
individuata la Commissione che valuterà ed è così composta, come da Collegio Docenti: dal DS, dal DSGA per 
la parte relativa il pagamento, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, dalla sig. Feriozzi Maria Luisa 
componente della famiglia Iustini, dal sig. Di Quirico Fausto che ha presentato tutta la documentazione 
relativa alla donazione, dalla Prof.ssa Rapposelli Anna collega del Prof. Iustini Giulio e fiduciaria del plesso di 
Colonnella e dalla Prof.ssa Natali Flavia, entrambe docenti in tutte le classi del plesso. 
Dal Collegio Docenti è venuta fuori la proposta da parte di una docente, collega di Iustini Giulio, di 
intitolargli l’aula di Informatica. Il Collegio all’unanimità ha approvato. Se il Consiglio è d’accordo si procede 
a fare il passaggio formale e come da prassi giuridica a comunicare al Comune di Colonnella e all’Ufficio 
Scolastico la richiesta con le relative motivazioni. A breve faremo anche il passaggio istituzionale 
convocando il Consiglio d’Istituto online. A tal proposito la DS comunica che è sua intenzione farlo entro il 
mese di giugno. La Dirigente chiede che all’intitolazione dell’aula sia presente il Consiglio e il Presidente 
propone che la consegna della borsa di studio sia fatta nella stessa occasione come unico evento. 
Il Presidente ringrazia i genitori del Comune di Colonnella per aver proposto l’istituzione della borsa di 
studio e si fa promotore per il prossimo anno di altre borse con l’intervento dei Comuni di Corropoli e 
Controguerra. 
Il presidente chiede alla Dirigente su richiesta del consigliere Di Quirico Fausto se in questo se in questo 
periodo di caldo inaspettato nelle scuole si possa far uso della mascherina chirurgica invece della ffp2. Il DS 
risponde che non possiamo fare deroghe alla norma e a ciò che dice il Protocollo Ministeriale dove sono 
presenti casi di positività. 
Il presidente ringrazia e saluta tutti. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 20,00 
     IL SEGRETARIO       IL  PRESIDENTE 
Gabriella COCCIA                                       Dott. Mauro Giovanni SCARPANTONIO 

  

 


