
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 

Verbale N° 15 Consiglio D’Istituto – 27 Ottobre 2022 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2022, alle ore 18:00, in modalità on line, si è riunito il 

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

21/10/2022 - Prot. 0012366. 

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 Frattarelli Odette x  

 Tarquini Maya x  

 Mazzola Valentina  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. 13 

Totale assenti n. 6: Gabriella Coccia, Cinzia Vanni, Valentina Mazzola, Massimiliano Pecchini, Emidio 

Abbadini, Lea D’Abruzzo.  
Verificata la presenza del numero legale il Presidente Giovanni Mauro Scarpantonio dichiara aperta la 
seduta. 

Funge da segretario verbalizzante l’ins. Antonella Zuccarini. 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Chiusura uffici di segreteria a.s.2022-2023; 

3. Piano visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite sul territorio e nomine referenti; 

4. Progetto Erasmus Azione KA 210; 

5. Regolamenti; 

6. Rimodulazione monte ore delle classi V Scuola Primaria; 

7. PNRR Piano Scuola 4.0 Azione-1 Next Generation Classrooms, Gruppo di Progettazione; 

8. Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2022/23: progetti, convenzioni e protocolli ecc.; 

9. Attività di avviamento alla pratica sportiva/Campionati Studenteschi/Centri Sportivi Scolastici; 

10. Organizzazione tempo scuola a.s.2023-24; 

11. 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 Mauro Scarpantonio, il quale chiede se ci siano osservazioni relative al 

verbale n.14 inviato via e-mail a tutti i componenti. Si procede, quindi, all’approvazione dello stesso 

all’unanimità dei presenti. 

P.2 Chiusura uffici di segreteria a.s.2022-2023  
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della chiusura degli uffici di Segreteria  nei giorni prefestivi e 
in caso di sospensione delle attività didattiche. Tale chiusura sarà disposta dal Dirigente Scolastico, dopo 
il confronto con le RSU e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto. Precisa, altresì, 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. 2022/2023 vengono proposti i seguenti giorni: 
- 31 ottobre 2022; 
- 24 dicembre 2022; 
- 31 dicembre 2022; 
- 07 gennaio 2023; 
- 20 febbraio 2023; 
- 8 aprile 2023; 
- 24 aprile 2023; 
- 1/8/15/22/29 luglio 2023; 
- 5/12/14/19/26 agosto 2023; 
All’unanimità dei presenti il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n. 86 

 
P.3 Piano visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite sul territorio e nomine referenti; 
Il Dirigente Scolastico, esprime il proprio assenso in merito alla rilevanza pedagogica dei viaggi di 
istruzione, visite guidate, e uscite didattiche, quali momenti significativi sia dal punto di vista socio 
relazionale sia didattico. A seguire, il Presidente dà lettura del programma delle uscite. Il  Piano 
dettagliato è depositato agli atti della scuola . 
Contestualmente, vengono comunicati i nominativi dei docenti referenti delle uscite didattiche e dei viaggi 
d’istruzione nominati in seno al collegio dei docenti del 24 ottobre 2022, riportati nella sottostante tabella:  

 

SCUOLA DOCENTE  

INFANZIA COCCIA G. 

PRIMARIA ROMAGNOLI C. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BAIOCCHI A. 

 

All’unanimità dei presenti il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n. 87 
 
P.4 Progetto Erasmus Azione KA 210; 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che nella seduta del Collegio docenti del 24/10/2022 si è 
deliberato l’adesione dell’Istituto al progetto Erasmus + come partner nell’Azione chiave KA 210. Si tratta 
di un partenariato su piccola scala che rappresenta una opportunità per le scuole con poca esperienza. La 
partecipazione a questa azione, della durata di 6 - 24 mesi, può essere il primo passo per sperimentare la 
cooperazione in dimensione europea. I partenariati su piccola scala prevedono sia attività di scambio di 
buone pratiche a distanza sia la mobilità verso i partner o che l’accoglienza per i docenti che per studenti 
oltre all’adesione a consorzi/reti. Informa, inoltre, che i docenti referenti hanno già iniziato dei percorsi 
formativi al fine di intraprendere tale cooperazione a livello europeo.  
Il D.S. precisa che tale idea progettuale si colloca nell’ottica di realizzazione degli obiettivi previsti dai 
documenti di riferimento dell’Istituto (PdM, PTOF RAV).  

All’unanimità dei presenti il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n. 88 

 

P.5  Regolamenti; 
Il Dirigente Scolastico pone l’accento sull’importanza della scuola quale luogo di formazione ed 
educazione della persona, che si attuano attraverso lo studio e il confronto democratico di tutte le sue  



componenti: Dirigente Scolastico, docenti, alunni, genitori, DSGA, personale amministrativo e 
collaboratori scolastici. Precisa che le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono 
disciplinati dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico e, nel rispetto dei diritti e delle libertà di 
ciascuno, sono riportate nei regolamenti d’Istituto che stabiliscono le modalità organizzative e gestionali 
della scuola. In particolare, i regolamenti hanno la finalità di stabilire delle regole per il funzionamento 
generale dell’Istituto Scolastico, di regolamentare i comportamenti individuali e collettivi e di contribuire 
al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica attraverso 
l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. 
Il DS informa inoltre che la Commissione PTOF insieme ai Collaboratori del Dirigente si occuperà della 
revisione dei regolamenti d’Istituto alla luce delle recenti normative e sulla base delle necessità 
sopraggiunte della scuola. In particolare verrà disciplinato l’utilizzo dei device durante le lezioni. 

All’unanimità dei presenti il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n. 89 

P.6 Rimodulazione monte ore delle classi V Scuola Primaria; 

Il Dirigente Scolastico, in relazione alla Nota M.I. n. 2116 del 09/09/2022, comunica la modifica degli 
orari delle lezioni nelle classi 5^ della scuola primaria. Le classi quinte a tempo normale passano da 27 a 
29 ore settimanali, con l’incremento di un’ora attribuita alla disciplina italiano all’interno del monte ore 
delle diverse discipline. Invece, per le classi a tempo pieno resta invariato il monte ore settimanale, pari a 
40, e viene sostituita un’ora di storia con una ora di educazione motoria. Tali scelte sono scaturite da un 
confronto dei docenti sulla base della lettura degli esiti delle Prove Invalsi nell’ottica del miglioramento. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.90 

P.7 PNRR Piano Scuola 4.0 Azione – 1 Next Generation Classrooms, Gruppo di Progettazione;  
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il Piano Scuola 4.0 (Azione 1 – Next Generation 
Classrooms) è parte integrante del Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR), piano di investimento per 
completare la modernizzazione degli ambienti scolastici. Al nostro Istituto sono stati assegnati fondi pari a  
194.688,99 euro per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali che 
favoriscano nuove metodologie di insegnamento e apprendimento e lo sviluppo di competenze digitali 
fondamentali. La trasformazione fisica e virtuale dovrà quindi essere accompagnata da una rimodulazione 
dei metodi e delle tecniche di insegnamento-apprendimento. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei Docenti ha deliberato di demandare alla 
Commissione Innovazione  di individuare le azioni da intraprendere per la realizzazione degli “ambienti di 
apprendimento innovativi” del Piano Scuola 4.0.- Tali azioni potranno essere avviate  a seguito delle 
istruzioni emanate dal MIM tramite le LINEE GUIDA.-  

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.91 

P.8 Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2022/23: progetti, convenzioni e 
protocolli ecc..  
Il Dirigente Scolastico informa dei diversi progetti presenti nel PTOF e sottolinea la ricchezza dell’offerta 
formativa fornita dagli stessi che caratterizzano le scelte educative dell’istituto. Inoltre, considerata la 
possibilità di aderire anche in corso d’anno ad eventuali proposte e percorsi progettuali, chiede al consiglio 
la delega a sottoscrivere accordi,  convenzioni, protocolli d’intesa e progetti che poi saranno portati a 
ratifica  del C.I. 
A seguire, il Presidente informa i presenti che il Comune di Controguerra, nell’ambito delle 
manifestazioni legate alla 24^ edizione della corsa di San Martino, dedicherà la mattinata dell’11 
novembre alle scuole. Oltre alle scuole del plesso di Controguerra, parteciperanno all’iniziativa anche una 
rappresentanza delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della Scuola secondaria di I 
grado degli altri plessi. Il Dirigente Scolastico aggiunge che tale iniziativa è stata intrapresa nell’ottica di 
un’educazione alla salute degli alunni e di avvicinamento ad attività sportive alternative a quelle classiche 
diffuse sul territorio. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.92 

 

 

 

 



P.9 Attività di avviamento alla pratica sportiva/Campionati Studenteschi/Centri Sportivi Scolastici; 

Il Dirigente Scolastico informa che, con nota del 17 ottobre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso 
il Progetto Tecnico per i Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2022/23. Le adesioni alle attività 
di avviamento alla pratica sportiva e ai Campionati Studenteschi sono aperte dal 20 ottobre al 21 
novembre 2022. L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è subordinata alla costituzione dei 
Centri Sportivi Scolastici, finalizzata sia alle attività sportive in orario curricolare della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, sia allo sviluppo e all’ampliamento della pratica sportiva in orario 
extracurricolare per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  Verranno promosse iniziative per 
incrementare la pratica sportiva per il benessere personale e verranno organizzate manifestazioni sportive 
agonistiche e non, anche a carattere ludico e/o ricreativo. 
Su richiesta degli insegnati di educazione fisica, il Collegio dei Docenti ha deliberato la partecipazione 
delle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno 
scolastico 2022/23. Tale progetto prevede il coinvolgimento degli alunni con disabilità attraverso 
opportune modalità di facilitazione, individualizzazione e personalizzazione. Le attività sportive proposte 
sono: Atletica Leggera su pista, Campestre, Orienteering, Pallavolo, ecc; esse saranno svolte sia in orario 
curricolare sia extracurricolare, il calendario provvisorio verrà definito unitamente ai docenti di scienze 
Motorie per la preparazione delle attività sportive. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.93 

 

P.10 Organizzazione tempo scuola a.s. 2023-24; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto della proposta del Collegio dei docenti di modifica 
del tempo scuola a partire dal prossimo anno scolastico, per l’introduzione della settimana corta. È 
prevista la distribuzione dell’orario scolastico settimanale su cinque giorni con il sabato libero.  
La proposta riguarderà sia le scuole primarie e sia le scuole secondarie, ad eccezione della scuola 
secondaria di I grado di Corropoli che già attua tale organizzazione oraria.   
Al fine di valutare la fattibilità della settimana corta in termini di organizzazione del servizio di traporto, 
di seguito vengono illustrate le soluzioni orarie proposte ai Comuni. 
 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Plesso Colonnella e Controguerra 

Giorni della settimana Orario (30 ore settimanali) 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08:00 alle 14:00 

Sabato libero 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA  

classi prime, seconde e terze (27 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08:00 alle 13:30 

Sabato libero 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA 

classi quarte e quinte (29 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08:00 alle 13:25 

con un rientro settimanale Dalle 15:30 alle 17:30 

Sabato libero 

 

 



Il D.S. precisa che i Comuni, in base alle indicazioni orarie fornite dalla scuola (ingresso 7:45-8:30 fascia 
di flessibilità oraria) e in relazione alle specifiche esigenze del territorio di competenza potranno 
opportunamente adottare soluzioni diverse. 
Qualora non sia possibile realizzare la settimana corta vengono proposte le seguenti ulteriori 
organizzazioni orarie: 
 
 

PLESSO DI CORROPOLI 

 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

 classi prime, seconde e terze (27 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al sabato Dalle 08:15 alle 12:45 

 

 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

classi quarte e quinte (29 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale       

Giorni della settimana Orario (30 ore settimanali) 

LUNEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - SABATO Dalle 08:15 alle 12:45 

MARTEDI' E VENERDI' Dalle 08:15 alle 13:45 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO  

(40 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo pieno       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08:15 alle 16:15 (con mensa) 

Sabato libero 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

(30 ore settimanali) – conservazione situazione attuale 

SCUOLA SECONDARIA    

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al venerdì Dalle 07:45 alle 13:45 

Sabato libero 

 

 

 

PLESSO DI COLONNELLA 

 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

classi prime, seconde e terze (27 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al sabato Dalle 08:00 alle 12:30 

 
 

 



PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

classi quarte e quinte (29 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale      

Giorni della settimana Orario 

LUNEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI'-SABATO Dalle 08:00 alle 12:30 

MARTEDI' e GIOVEDI' Dalle 08:00 alle 13:30 

 

 
 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

(40 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo pieno       

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08:00 alle 16:00 (con mensa) 

Sabato libero 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(30 ore settimanali) 

SCUOLA SECONDARIA 

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al sabato Dalle 08:30 alle 13:30 

 

 
 

PLESSO DI CONTROGUERRA 

 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

classi prime, seconde e terze (27 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo norale 

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al sabato Dalle 08:00 alle 12:30 

 

 
PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA PRIMARIA 

classi quarte e quinte (29 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA Tempo normale      

Giorni della settimana Orario 

LUNEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI'-SABATO Dalle 08:00 alle 12:30 

MARTEDI' e GIOVEDI' Dalle 08:00 alle 13:30 

 

 

PROPOSTA ORARIA SETTIMANA LUNGA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(30 ore settimanali) 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

Giorni della settimana Orario 

Dal lunedì al sabato Dalle 08:00 alle 13:00 

 



Le scelte orarie che i Comuni trasmetteranno a questa Istituzione Scolastica saranno sottoposte alle 
famiglie che, attraverso un referendum esprimeranno il proprio parere. Sulla base dei risultati della 
suddetta indagine conoscitiva verranno effettuate le scelte organizzative da attuare a partire dall’a.s. 
2023/2024.   
All’interno del consiglio viene istituita una apposita commissione di seguito specificata, incaricata di 
organizzare il referendum di consultazione.  
Composizione Commissione referendum di consultazione:  

-  Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Nardini 
- Il presidente del Consiglio di Istituto: Dott. Giovanni Mauro Scarpantonio 
- Per la componente genitori: Fausto Di Quirico e Paola Cardelli 
- Per la componente docenti: Antonella Zuccarini, Federica Bellagamba, Patrizia Rapposelli.- 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.94 
 
11. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data della 

convocazione a quella della seduta. 

Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:55 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

            Antonella Zuccarini Dott. Mauro Giovanni Scarpantonio 


