
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 

 
Verbale N° 14 Consiglio D’Istituto – 8 Settembre 2022 

 
Il giorno 8 del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 18:00, presso la sede centrale di Corropoli, si è 
riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Corropoli Colonnella Controguerra, convocato con lettera Prot. 
0009759 del 05/09/2022. 
 
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 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. 12 
Totale assenti n. 7: Gabriella Coccia,  Clementina Feriozzi,Cinzia Crescenzi, Valentina Mazzola, Fausto Di 
Quirico,  D’Abruzzo Lea. Massimiliano Pecchini è presente dalle ore 18: 20.  
Verificata la presenza del numero legale il D.S. Stefania Nardini comunica che il Presidente Giovanni 
Mauro Scarpantonio non è presente per motivi familiari e che il Consiglio verrà presieduto dalla  vice 
presidente Sig.ra Paola Prosperi. La  vice presidente prende la parola e dichiara aperta la seduta. 
Funge da segretario verbalizzante l’ins. Cinzia Vanni.  
La  vice Presidente comunica la presenza del D.S.G.A. sig.ra Anna Maria Tomassetti. 
 

Ordine del giorno 
1.  Approvazione verbale seduta precedente;  
2.  Surroga Membri Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;  
3.  Rinnovo Commissione Elettorale biennio 2022/23 e 2023/24; 
4.  Attività avvio anno scolastico 2022-23 e organizzazione; 
5.  Orario di funzionamento scuola Infanzia,Primaria e Secondaria di I grado ; 
6. Sicurezza: attuazione protocolli Covid-19 e normativa; 
7. Delega al Dirigente per adesione accordi di rete a. s. 2022-23;  
8. 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 la vice Presidente Paola Prosperi,  la quale rileggi i punti all’ordine del giorno e chiede se ci 
siano osservazioni relative al verbale n.13 inviato via e-mail a tutti i componenti. Non essendoci  nessuna 
osservazione, si procede all’approvazione all’unanimità dei presenti. 
 
P.2 Surroga Membri Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 
La vice presidente dà lettura del secondo punto all’ordine del giorno e comunica che, vista la decadenza dei 
due genitori: Gianluigi Ricchioni e Sergio Anedda come Membri del Consiglio per conclusione del corso di 
studio dei propri figli nell’Istituto, si procede a nominare, in base all’ordine nelle rispettive liste, i seguenti 
genitori: Odette Frattarelle e Valentina Mazzola. Prende  la parola il D.S.G.A. Anna Maria Tomassetti che 
spiega  al Consiglio la procedura per l’individuazione degli aventi diritto. Successivamente, per scelta del 
Consiglio, viene eletta Paola Cardelli come componente della Giunta Esecutiva . 
All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.80 
 
P.3 Rinnovo Commissione Elettorale biennio 2022/23 e 2023/24; 
Il D.S. ricorda al Consiglio che bisogna rinnovare la  Commissione Elettorale dell’Istituto e spiega i compiti 
e la composizione. Il Consiglio d’Istituto individua: per il personale docente DI DOMENICO MANUELA, 
TOMASSINI CLARICE, per il personale ATA sig.ra ADA NARDANGELI e per la componente genitori DI 
BERARDINO MASSIMO e GRAZIAPLENA SABINA .  
All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.81 
 
P.4 Attività avvio anno scolastico 2022-23 e organizzazione; 
Il D.S., in merito a questo punto, comunica al Consiglio quanto segue: 
- la riapertura della scuola, come da calendario regionale, è prevista per il 12 settembre; 
- il servizio mensa inizierà a ottobre pertanto sia gli alunni iscritti al Tempo Pieno che gli alunni della scuola 
dell’Infanzia, fino ad allora, frequenteranno in orario antimeridiano; 
- anche quest’anno gli alunni entreranno da ingressi diversi, come da segnaletica; 
- è stato evitato, in questo primo periodo, il  pre-scuola  per cui gli insegnanti saranno tutti in presenza, tale 
organizzazione  partirà dal mese di ottobre;  
- la programmazione settimanale, per il risparmio energetico, e per ottimizzare le risorse del personale ATA 
verrà svolta da tutti i docenti dell’Istituto nella sede centrale di Corropoli. Il personale ATA in servizio 
nell’Istituto effettuerà la turnazione; 
Il D.S. comunica al Consiglio che, sempre in riferimento alla crisi energetica, verrà fatto un sondaggio 
online fra i genitori per raccogliere i pareri sull’attivazione della settimana corta in tutti i plessi e ordini di 
scuola. Informa comunque che prima di attivare  tale iniziativa condividerà questa ipotesi con i Sindaci e il 
Collegio dei docenti.. 
Il D.S. comunica al Consiglio che in merito all’organizzazione oraria del docente esperto di motoria nelle 
classi quinte della Scuola Primaria ci sono diverse ipotesi che si stanno prendendo in considerazione. 
 Il Consiglio, i Sindaci e i docenti sono orientati a posticipare per due giorni settimanali l’ uscita delle classi 
V evitando rientri pomeridiani. Il Consiglio da mandato al DS di stabilire compatibilmente con il trasporto 
scolastico l’orario delle classi V Scuola Primaria a tempo normale. 
Il D.S. comunica al Consiglio che con  Decreto n. 1162 del 05/09/2022 si è proceduto allo sdoppiamento 
della classe PRIMA  a tempo normale di Scuola Primaria del plesso di Corropoli per l’A.S. 2022/23: 

           classe 1 Sez. A – Tempo normale n. 17 con n. 1 alunno EH (autorizzata in O.D.) 
           classe 1 Sez. C – Tempo normale n. 15 con n. 1 alunno EH  

Lo sdoppiamento della classe della Scuola Primaria di Corropoli viene soddisfatta mediante l’utilizzo di 
docenti dell’Organico dell’Autonomia per l’A.S. 2022/23, mentre per l’insegnamento della Religione 
Cattolica sarà assicurato facendo ricorso alle “classi articolate” come segue: 

 n. 7 alunni della classe 1C (dalla lettera A alla lettera D.A) saranno assegnate alla docente Carletta 
Doriana;  

 n. 8 alunni della classe 1 C (dalla lettera D.E. alla lettera T.) saranno assegnate alla docente  
Di Martino Roberta; 

 
 



 
 
 
 
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER ORARIO DI RELIGIONE  - “CLASSE ARTICOLATE” 

(*) il giorno e l’orario potrebbero essere oggetto di variazione nel corso dell’anno scolastico,  a seguito di eventuali esigenze 
organizzative; 

 
 
classe 

 
n. alunni 

 
 
Giorno 
(*) 

 
 

Orario (*) 

 
Docente I.R.C. 

 
Classe 

destinazione 

 
Alunni classi 
destinazione 
 che si avvalgono 
IRC 

 
Totale alunni 

Classi 
articolate 

1C 7 Martedì Dalle ore  10,10 alle 12.10 Carletta Doriana Classe 1 A  14 21 
1C 8 Martedì Dalle ore  10,10 alle 12.10 DI Martino Roberta  Classe 1 D  16 24 
 
IL decreto di sdoppiamento delle classi  ha valore  per tutto l’a.s. 2022/23; 
All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.82 
 
P.5 Orario di funzionamento Scuola Infanzia,Primaria e Secondaria di I grado ; 
Il D.S. Stefania Nardini comunica che gli orari per i diversi ordini di scuola, sia provvisori che definitivi, 
sono stati concordati con le diverse amministrazioni comunali e definiti in base alle esigenze del servizio 
scuolabus.  

Organizzazione oraria provvisoria dal 12/09/2022 al 01/10/2022: 

Scuola Primaria Corropoli 
 

Tempo normale:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato. 
Entrata e Uscita n. 1: 2C – 5A – 5C                             
Entrata e Uscita n. 2: 1A – 1C                               
Entrata e Uscita n. 3: 2A – 3A - 3C – 4° 

Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 
 

Tempo pieno:dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato 
Entrata e Uscita n. 1: 2B – 1B  - 4B- 5B                                    
Entrata e Uscita n. 2: 4D – 1D  - 3B         

Ricreazione: dalle ore 10:40 alle ore 10:50 
                                    

                                                 Secondaria di 1° grado Corropoli 
                         Organizzazione oraria:dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato. 
Entrata e Uscita n. 1: 1G-1E-3F-3G- 2F                            
Entrata e Uscita n. 3: 2E- 1F- 3E- 2G     
                                              Ricreazione: dalle ore 10:40 alle ore 10:50 

 

Scuola Infanzia Corropoli 
                       Organizzazione oraria:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 
                                              Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
                          I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 12:00 
 

                                                     Scuola Primaria Colonnella 
Tempo normale e Tempo ppieno:dalle ore 7:50 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato                                

   Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 
  

Secondaria di 1° grado Colonnella 



Organizzazione oraria:dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato. 
Ricreazione: dalle ore 10:50 alle ore 11:05 

 

Scuola Infanzia Colonnella 
                       Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 
                                                  Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
 

Scuola Primaria Controguerra 
                          Orario di funzionamento:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato 
Entrata e Uscita n. 1: 1A-2A-3A                                    
Entrata e Uscita n. 2: 4A- 5° 

Ricreazione: dalle ore 10:20 alle ore 10:30 
                

Secondaria di 1° grado Controguerra 
Organizzazione oraria:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato. 

Entrata e Uscita n. 1: 1C-2C-3C – 1D 
Ricreazione: dalle ore 10:25 alle ore 10:35 

 

                                                  Scuola Infanzia Controguerra 
Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 

                                                Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
 

                            Organizzazione oraria definitiva dal 03/10/2021: 
                                     Orario lezioni scuola Secondaria di I Grado  
PLESSO DI CORROPOLI: 
- dalle ore 7:45 alle ore 13:45 dal lunedì al venerdì,con due ricreazioni: 
- prima ricreazione dalle ore 9.35 alle 9.50; 
- seconda ricreazione dalle ore 11.40 alle 11.50; 
 PLESSO DI COLONNELLA: 
- dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato; 
 
PLESSO DI CONTROGUERRA: 
- dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato; 
 

Orario lezioni scuola Primaria  
PLESSO DI CORROPOLI: 
- TEMPO NORMALE dalle ore 8.40 alle ore 13.10 dal lunedì al sabato; 
- TEMPO PIENO dalle ore 8.10 alle ore 16.10 dal lunedì al venerdì; 
 
PLESSO DI COLONNELLA: 
- TEMPO NORMALE dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato; 
- TEMPO PIENO dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì; 
 
PLESSO DI CONTROGUERRA: 
- dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato; 
 

Orario lezioni scuola Dell’Infanzia 
PLESSO DI CORROPOLI: 
- PRESCUOLA: 7.45- 8:30; 
- orario di funzionamento: 8.30- 16.30; 
 (8.30- 9.30 ingresso bambini accompagnati dai genitori). 
I bambini che usufruiscono dello scuolabus entrano ale ore 8.45 e escono alle ore 16.20; 



 
PLESSO DI COLONNELLA:  
- PRESCUOLA: 7.45- 8:30; 
- orario di funzionamento: 8.30- 16.30; 
 (8.30- 9.30 ingresso bambini accompagnati dai genitori)  
I bambini che usufruiscono dello scuolabus  escono alle ore 16.00; 
 
PLESSO DI CONTROGUERRA: 
- PRESCUOLA: 7.45- 8:30; 
- orario di funzionamento: 8.30- 16.30; 
 (8.30- 9.30 ingresso bambini accompagnati dai genitori).  
I bambini che usufruiscono dello scuolabus entrano alle ore 9.05 e escono alle ore 16.10; 
All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.83 
 
P.6 Sicurezza: attuazione protocolli Covid-19 e normativa; 
Il D.S comunica che attualmente lo stato di emergenza è decaduto e con esso tutte le norme che si dovevano 
rispettare, ricorda comunque che è una buona pratica l’igienizzazione delle mani e l’aerazione degli ambienti 
scolastici. Ricorda inoltre che i docenti sono tenuti a somministrare solo i farmaci salvavita. 
All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.84 
 
P.7 Delega al Dirigente per adesione accordi di rete a. s. 2022-23; 
Il D.S. comunica al Consiglio che  ha bisogno di tale delega per aderire a tutti quegli Accordi di rete, PON e 
POR, che sopraggiungano in tempi brevi e che prevedano risposte a stretto giro, per l’acquisto di materiali e  
per progetti per i ragazzi che poi porterà a ratifica al Consiglio d’Istituto. 
 All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.85 
 
P.12 Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data della 
convocazione a quella della seduta.  
Il D.S. informa che per questo Consiglio non è pervenuta  nessuna richiesta. 
 
Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:30 
 
  
       Il segretario verbalizzante                   Il Presidente  

              Cinzia Vanni                                                Dott. Mauro Giovanni Scarpantonio

 
 
 
 

 


