VERBALE N.2 ANNO 2011
L’anno 2011, addì 4 del mese di febbraio, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del 4°
Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n°705/A-19, si è riunito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

3. Iscrizioni a.s. 2011/12;
4. Definizione criteri per eventuale selezione utenza in esubero a seguito delle iscrizioni a.s. 2011/12;
5. Delibera di approvazione stipula convenzione Scuola C.Bregante – Conservatorio “N.Rota”
Monopoli;
6. Approvazione e finanziamento PON 2010/11 “LEGALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN
OGNI SCUOLA”;
7. Progetto Ministeriale sperimentale “ALFABETIZZAZIONE EDUCAZIONE MOTORIA” Assegnazione
consulente sportivo;
8. Progetto “CICLOATTIVI O SCUOLA” Presentazione progetto BURP n.2 del 05.01.2011
9. Delibera acquisti fondo “Mercatino di Natale”
10. Privacy e comunicazione. Proposte operative;
11. Nomina Giunta Esecutiva;
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Fasano Ermelinda Rita
Annese Fabrizia
Mirizio Paolo
Paulangelo Antonio
Topazio Maria
Castro Maria Agata
Masi Lorenzo
Colella Michele
Malerba Angelo
Mastronardi Maria Angela
De Martino Giuseppe
Borselli Assunta
Ladogana Antonella
Demarco Anna
Labruna Giuseppina
Longano Giacoma
Chiarella Maria Letizia
Rotolo Maria
Schena Maria
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Essendo legale il numero degli intervenuti , la Presidente, sig.ra Fabrizia Annese dichiara aperta la seduta.

Viene anticipato il punto n.2 dell’odg.
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La dr.ssa Ermelinda Rita Fasano informa il Consiglio che, in modo inaspettato, sono stati accreditati alla
scuola circa 88mila euro di residui attivi. Nella cifra sono compresi i compensi per le imprese di pulizie.
Recentemente il consigliere comunale Angelo Annese ha chiesto alla Dirigente di istituire nel plesso di
Madonna del Rosario una sezione di Scuola dell’Infanzia, in quanto ci sarebbe il numero sufficiente (15
bambini) per inoltrare richiesta al CSA . In tale contrada sono in via di ultimazione la nuova chiesa e un
centro residenziale che farebbero registrare un incremento di popolazione. La Dirigente accoglie la richiesta
a patto che la Direzione sia tenuta fuori dall’operazione di reperimento delle iscrizioni necessarie. Il sig.
Mirizio si raccomanda che la scuola conservi la propria autonomia e non diventi strumento di battaglia
politica.
Tra il quarto circolo e la scuola secondaria di primo grado “Orazio Comes” è necessario che si stipuli una
convenzione per l’uso della palestra della Comes, dal momento che i bambini del plesso di Antonelli
svolgono in tale struttura sportiva l’attività motoria.
La Dirigente mostra il bando appena giunto dall’Agenzia delle entrate che prevede la donazione di
apparecchiature ad uso scolastico.
La scuola già dallo scorso anno ha istituito con aruba la Posta Elettronica Certificata, lo strumento che
attribuisce ai messaggi di Posta Elettronica il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il
servizio, lentamente, sta decollando.
L’associazione Amatori Rugby Monopoli ha chiesto alla scuola di poter realizzare un corso gratuito per i
bambini delle classi finali. La Dirigente pensa che l’iniziativa sia buona e che sarà necessario provvedere a
una ristrutturazione del campetto esterno nell’ala sud dell’edificio scolastico.
Il 27 febbraio partirà il pullman per Campitello Matese con gli alunni e gli insegnanti che
parteciperanno all’attività di sci alpino
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
L’ins. Maria Angela Mastronardi, ricoprente il ruolo di segretaria del Consiglio di Circolo, dà lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti
11. Nomina rappresentanti nella Giunta esecutiva.
Il Dirigente Scolastico ricorda che la composizione della Giunta Esecutiva prevede: due nominativi per la
componente Genitori, un nominativo per la componente Docente e un nominativo per la componente
A.T.A. Fanno parte di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico e il D.G.S.A.
Il Consiglio con DELIBERA n:3
Esaminata la normativa al riguardo;
Sentite le proposte dei consiglieri;
Verificata la disponibilità delle persone indicate dai consiglieri per far parte della Giunta;
con DELIBERA 3
all’unanimità con voti palesi espressi per alzata di mano che la GIUNTA ESECUTIVA di Circolo sarà costituita
dai seguenti consiglieri:
componente genitori: Michele Covella e Maria Topazio
componente docenti: Assunta Borselli
componente A.T.A.: Maria Rotolo

3. Iscrizioni a.s. 2011/12
Sia nella Scuola dell’Infanzia sia nella scuola Primaria si registra un trend molto positivo di iscrizioni. Nella
Scuola dell’Infanzia i due plessi di via Gobetti e di via Vittorio Veneto hanno un’uscita di 1 sezione ciascuno e

un’entrata di 2 sezioni ciascuno. La scuola primaria , ha 5 quinte in uscita e 6 prime in entrata : 3 con
richiesta di tempo pieno e 3 con richiesta di 30 ore. A queste si aggiungerà la prima nel plesso di
Gorgofreddo. Nel plesso centrale, per soddisfare il bisogno di aule, sarà necessario spostare nuovamente la
biblioteca in un locale al secondo piano da approntare con strutture in cartongesso.
4. Definizione criteri per eventuale selezione utenza in esubero a seguito delle iscrizioni a.s. 2011/12
Il sig. Mirizio chiede che nell’accettazione delle iscrizioni si tutelino quei bambini, le cui famiglie risiedono
nella zona di pertinenza territoriale della scuola. Ai membri del neo Consiglio di Circolo viene fatto presente
che già l’anno scorso con delibera n XX nella seduta del 22 febbraio 2010, furono stilati 2 regolamenti
riportanti i criteri di accettazione degli alunni. L’ins. Mastronardi dà lettura di tali criteri.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
- sentita la lettura dei criteri deliberati lo scorso anno
DELIBERA N 4
Che n caso di un eccesso di iscrizioni sia nella Scuola dell’Infanzia si nella Scuola Primaria, la Direzione
attui i seguenti criteri così come riportati nelle tabelle
SCUOLA dell’INFANZIA
PRIORITA’

CRITERIO

PUNTI

1

BAMBINO DISABILE

di diritto

2

FAMIGLIA MONOPARENTALE

25

3

PRESENZA DISABILI IN FAMIGLIA

20

PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI O GENITORE LAVORATORE NEL

15

4

CIRCOLO SCOLASTICO
5

LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI

12

6

TERRITORIALITà DELLA FAMIGLIA SOLO RISPETTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA

10

7

SCELTA DEL TURNO COMPLETO

5

8

NUCLEO FAMILIARE OLTRE 3 FIGLI

5

NUCLEO FAMILIARE N.3 FIGLI

4

NUCLEO FAMILIARE N.2 FIGLI

3

NUCLEO FAMILIARE N.1 FIGLIO

1

9

ETA’ (a parità di punteggio varrà la data di nascita del bambino)

10

SORTEGGIO

SCUOLA PRIMARIA

PRIORITA’

CRITERIO

PUNTI

1

FAMIGLIA MONOPARENTALE

25

2

PRESENZA DISABILI IN FAMIGLIA

20

3

ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO FUORI

3

4

LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI

6 CIASCUNO

5

NUCLEO FAMILIARE OLTRE 3 FIGLI

5

NUCLEO FAMILIARE N.3 FIGLI

4

NUCLEO FAMILIARE N.2 FIGLI

3

NUCLEO FAMILIARE N.1 FIGLIO

1

6

IN CASO DI PARITA’ VALE L’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL’ISCRIZIONE

7

SORTEGGIO

5. Delibera di approvazione stipula convenzione Scuola C.Bregante – Conservatorio “N.Rota” Monopoli

La Dirigente informa il Consiglio, con una certa soddisfazione, che la via intrapresa di una stipula di
convenzione con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli in vista di un Istituto Comprensivo ad impronta
musicale era sull’onda positiva su cui anche il ministero si sta muovendo. Infatti con D.M.n.8 del 31 gennaio
2011 si invitano le scuole ad operare una verticalizzazione dei curriculum musicali al fine di valorizzare la
pratica e la cultura musicali strumentale e corale. I corsi musicali dovranno iniziare al terzo anno della
scuola primaria e concludersi al quinto anno con un certificato attestante la competenze musicali acquisite.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
- Sentita la Dirigente
- Preso atto della volontà ministeriale espressa con DM 8 del 31 gennaio 2011
- Viste le risorse specialistiche interne alla scuola
- Tenuto conto dell’esistenza di laboratori musicali nel POF
- Considerati i contatti già intrapresi con il Conservatorio “N.Rota” di Monopoli
DELIBERA N 5
Di stipulare una Convenzione con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli al fine di diffondere la cultura
e la pratica musicale nella scuola, di qualificare l’insegnamento musicale e formare il personale ad esso
destinato.
6. Approvazione e finanziamento PON 2010/11 “LEGALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN
OGNI SCUOLA”
La Dirigente informa che il PON “Legali al Sud” è stato approvato e finanziato per un importo di 22mila euro
circa. L’ins. Mastronardi , uno dei due tutor interni del PON in oggetto, illustra gli elementi che lo
caratterizzano soffermandosi sulla specialità del bando che invita le scuole ad impiegare le ore in
esperienze da realizzarsi fuori dall’istituto scolastico. Pertanto i contenuti saranno: le mafie e la mafiosità;
le vittime innocenti di mafia; la seconda vita dei beni confiscati alla mafia. Le 40 ore in situazione saranno
utilizzate per andare a Mesagne, a Potenza per la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti di mafia e in Sicilia a Portella della Ginestra, alla Cantina Centopassi, e al Centro
“Impastato”. I temi saranno sviluppati con metodologia laboratoriale insieme ai due tutor assegnati
dall’associazione Libera con cui la scuola ha stretto una convenzione di partnerariato. Il progetto si pone in
continuità con l’esperienza decennale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e con il PON “Noi cittadini”
realizzato lo scorso anno.
7. Progetto Ministeriale sperimentale “ALFABETIZZAZIONE EDUCAZIONE MOTORIA” Assegnazione
consulente sportivo
Grazie al nuovo Protocollo d'Intesa Miur-CONI per il rilancio dell’attività motoria e sportiva nelle scuole di
ogni ordine e grado, prosegue il progetto “Alfabetizzazione Motoria nella scuola primaria”. L’intesa avrà
validità triennale, fino all’anno scolastico 2012/2013. I risultati saranno monitorati da una commissione
mista Miur-CONI. Ciò garantirà lo sviluppo di azioni per le quali i rappresentanti del mondo scolastico e
sportivo metteranno in campo le rispettive forze tecniche, strategiche, organizzative e le migliori
competenze. Ne riviene la nomina del consulente sportivo la prof.ssa Didonna che sta operando su 22 classi
di scuola primaria e sulle 2 sezioni di scuola dell’Infanzia allocate nel plesso “Carolina Bregante”.
8. Progetto “CICLOATTIVI & SCUOLA” Presentazione progetto BURP n.2 del 05.01.2011
E’ stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 5 gennaio 2011 l’ avviso pubblico per
la selezione di 50 progetti, riservato alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado pugliesi.
L’avviso è stato approvato in attuazione del Progetto “Cicloattivi & Scuola”, emanato nell’ambito del
programma Crea-Attiva-Mente, finalizzato alla diffusione dei percorsi sicuri casa-scuola a piedi o in bici.
Il finanziamento è di 3mila euro. Per la realizzazione del progetto sarà necessario stipulare una convenzione
con l’Ente Locale perché fornisca gli operatori della Polizia Municipale e il transenna mento dell’area
interessata dal progetto. Il sig. Masi propone che il progetto venga esteso anche alla scuola dell’infanzia con
una finalità educativa per le famiglie.
9. Delibera acquisti fondo “Mercatino di Natale”
La Presidente fa un resoconto economico del Mercatino di Natale:

ENTRATE

EURO

USCITE

EURO

Vendita oggetti

1570

Fari

100

Lotteria

330

Tovaglie

20

Gazebo

90

TOTALE

210

TOTALE

1900

Il sig. Mirizio propone che le spese si sottraggano subito e che la maggior parte degli introiti, insieme alla
sponsorizzazione dell’assicurazione Generali , venga impiegato per il completamento delle tende ignifughe
nelle classi e che la restante parte venga devoluto in beneficenza. L’ins. Mastronardi fa presente che il
Collegio Docenti si è espresso, all’unanimità, perché il contributo benefico sia destinato all’associazione
“amopuglia onlus”. Il Consiglio di Circolo all’unanimità approva le proposte
CON DELIBERA N. 6
Alle 19e20 entrano nell’assemblea il sig. Antonio Paulangelo e successivamente il sig. Angelo Malerba.
La Dirigente chiede alla sig.ra Annese se sia possibile ricompensare, anche se in modo simbolico, le
educatrici volontarie che stanno prestando con puntualità e dedizione la loro opera in alcune situazioni
complicate presenti nella scuola. Dal canto loro, e insegnanti di scuola materna chiedono che si devolva
parte del ricavato per l’acquisto di un fotocopiatore da collocare in uno dei due plessi di Scuola
dell’Infanzia. La Dirigente le invita ad operare come le insegnanti di scuola primaria che usano un
fotocopiatore a scuola acquistando dalla ditta RODA una tessera con benefit economico. Il sig. Mirizio si
impegna a studiare bene il bando dell’Agenzia delle entrate per poter ottenere di lì la fotocopiatrice.
10. Privacy e comunicazione. Proposte operative
Il sig. Masi presenta un documento (allegato n.1) con cui esplicita la sua preoccupazione affinché la scuola
avvii una campagna diffusa di comunicazione con tutte le famiglie degli utenti sfruttando le possibilità che
la tecnologia moderna offre. Alla base ritiene siano necessarie una migliore organizzazione e impostazione
delle procedure informatiche che condurrebbero sicuramente ad un interscambio di notizie più efficace ed
efficiente. La Dirigente, sensibile all’argomento, concorda su tale necessità ma precisa che il passaggio dal
cartaceo al telematico è possibile gradualmente, per la non presenza del mezzo informatico in tutte le case
e per la tutela della privacy che è materia molto delicata. Mostra tuttavia la volontà di voler creare una
rubrica dei genitori e di potenziare il sito della scuola.

Il Consiglio termina alle ore 20.15

Il Segretario Verbalizzante
Ins. Mastronardi Mariangela

Il Presidente
Sig.ra Fabrizia Annese

