Verbale Consiglio di Circolo 26.05.2011 n. 4
Il giorno 26. 05. 2011 alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Circolo presso l’edificio scolastico
“ Carolina Bregante “ per discutere il seguente O.d.G.
1. Comunicazione del Dirigente Scolastico;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Programmi Fondi Strutturali 2007/2013 – Progettazione annualità 2011/2012 – Delibera
autodiagnosi;
4. Programmi Fondi strutturali 2007/2013 – Delibera progettazione a.s. 2011/2012;
5. Scelta sussidi IRC aa.ss.2011/2016;
6. Prove Invalsi operative;
7. Delibera progetto “Frutta a Scuola” – Annualità 2011/2012;
8. Partecipazione “Piano Nazionale Scuola Digitale”. Candidatura finanziamento acquisto Lim;
9. Delibera partecipazione progetto “Cittadinanza e Sicurezza”;
10. Delibera PON 2007/2013 “ Ambienti per l’apprendimento” Finanziamento con FERS –
annualità 2011/2013 e 2013;
11. Indicazioni operative in caso di sciopero del personale scolastico;
12. Adesione Bando MIUR individuazione istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività
musicali di cui D.M.8/2011.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano (Dirigente);
Annese Fabrizia (Presidente);
Borselli Assunta (Insegnante);
Labruna Giuseppina (Insegnante); - Verbalizzante
Demarco Anna (Insegnante);
Ladogana Antonella (Insegnante);
Longano Giacoma (Insegnante);
Chiarella
(Insegnante); – Entra alle ore 17.55
Mirizio Paolo (Genitore);
Malerba Angelo (Genitore);
Topazio Filomena (Genitore);
Castro Maria ( Genitore);
Paulangelo Antonio ( Genitore); - Entra alle ore 17.55
Rotolo Matia (ATA);
Schena Maria (ATA).

Sono assenti:
• Mastronardi Mariangela (Insegnante);
• Demartino Giuseppe (Insegnante).
• Masi Lorenzo (Genitore);

• Covella Michele (Genitore).

1) Il Sig. Paolo Mirizio solleva il problema del contributo di 20 Euro chiesto alle famiglie per il
teatro, della scelta del 30 maggio come data della rappresentazione teatrale poiché
successiva a Poliscuola e del costo di 5,00 Euro per il biglietto d’ingresso per la
Rappresentazione.
Il D.S. risponde che non c’era l’obbligo di contributo e che la data della rappresentazione
Teatrale è stata subordinata alla disponibilità del Teatro di Castellana. Inoltre, sottolinea
che gli addetti ai lavori affrontano una serie di difficoltà per l’ impegno massacrante che
c’è dietro un’organizzazione complessa come quella della Rappresentazione Teatrale o
Festa a Cielo Aperto.
L’Ins. Antonella Ladogana conferma.
Il contributo per il teatro era stato preannunciato qualora non fosse stato possibile
affrontare tutte le spese con i Fondi PON, e a fronte degli 80,00-90.00 euro che i genitori
pagavano negli anni scorsi, non è comprensibile il disappunto di alcuni genitori. Le spese
affrontate sono state notevoli e non è possibile preventivarle con precisione in fase
progettuale, ecco perché la dirigente si era riservata di comunicare l’eventuale minimo
contributo successivamente; non si comprende come mai alcuni genitori non erano stati
messi al corrente dai tutor, che invece affermano di aver informato per tempo.
Il D.S. sottolinea che la polemica non è costruttiva e chiede spirito di collaborazione.
Inoltre, dice che sarà il caso l’anno prossimo di chiedere il contributo subito e di essere
disponibile a restituire la somma eventualmente inutilizzata non utilizzati. L’aumento del
costo del biglietto a 5,00 euro è stato deciso nell’ottica dell’assunzione di un’ulteriore
modalità di autofinanziamento. Si ritiene che 5 Euro per assistere ad uno spettacolo
teatrale non sia una cifra esorbitante. I soldi rimangono alla scuola e vengono utilizzati
attraverso operazioni trasparenti. Piuttosto, chiede se ci sono critiche, riguardo al Teatro,
di tipo pedagogico-didattico.
Il Sig. Mirizio risponde di no.
Il Sig. Mirizio e la Sig.ra Topazio propongono un contributo del genitore all’atto
dell’iscrizione.
Il Sig. Paulangelo dice che bisogna spiegare ai genitori l’utilità che un contributo
rappresenta per la scuola che vive un momento critico dal punto di vista economico.
La Sig.ra Castro riferisce lamentele da parte dei genitori della scuola materna “La
Mamolilla” poiché un’insegnante è rimasta un giorno in sezione con 28 alunni a causa
dell’assenza della collega dell’altra sezione.
Il D.S. sottolinea che numericamente siamo nei limiti di legge e che, in quel caso, non è
consentito nominare un insegnante supplente . Inoltre, aggiunge che per l’a.s. prossimo ci
saranno due sezioni da 11 alunni grazie ad una relazione presentata dalla stessa D.S. in cui
ha spiegato che, da un’indagine, è previsto un aumento di alunni per l’anno successivo.
Per questa ragione sono state concesse 2 sezioni.
L’ins. Longano conferma che a Monopoli loro hanno 28 alunni.

2) La Sig.ra Annese legge il verbale della seduta precedente il quale viene approvato dal
Consiglio di Circolo.
3) e 4) Progetti PON per il prossimo a.s.:
FSE 2011/2012

-PROGETTO TEATRO ( Genitori e Alunni)
-MAJORETTE
-PROGETTO LINGUA ITALIANA ( lettura creativa finalizzato alla costruzione di un copione per il
teatro genitori – alunni)
-MATEMATICA PER GLI ALUNNI
-LINGUA INGLESE PER ALUNNI
Dall’Autodiagnosi, infatti, è emersa la necessità di potenziare la Matematica e la Lingua
Inglese.
Il Consiglio, letta l’autodiagnosi e sentita la progettazione relativa al PON 2011/2012
Approva entrambi, rispettivamente con delibera n, 11
5)Il D.S. comunica ai Consiglieri che I Sussidi di Religione sono gli unici che saranno riadattati
prima della scadenza del quinquennio come prevedono le disposizioni ministeriali in materia di
adozione dei libri di testo, perché sono state emanate le Nuove Indicazioni di R.C.
6) L’ins. Borselli fa un resoconto delle Prove INVALSI dell’ 11 Maggio ( Italiano) e 13 Maggio
(Matematica) somministrate nelle classi seconde e terze del Circolo. Sono state molto
accessibili. I risultati si sapranno a Settembre e si opererà un confronto tra le classi di scuola
primaria all’interno della Regione Puglia. Quest’anno sono state integrate con informazioni di
Contesto familiare, socio-culturale ecc. perché l’INVALSI vuole raccogliere informazioni di tipo
familiare e distinguere le prove per sesso, provenienza, ecc. per effettuare un’indagine a lungo
raggio.
Il D.S. commenta dicendo che l’INVALSI sostiene che gli alunni del Sud siano meno preparati
ma gli esiti inferiori nel passato sono dovuti al fatto che le prove non sono state calate nella
realtà. Infatti Il livello delle prove è stato abbassato su tutto il territorio Nazionale.
L’ins Borselli informa che al seminario OCSE PISA, la Puglia è al di sopra della soglia al Sud per
la lingua Italiana. Per matematica presentava una situazione con maggiori criticità. L’anno
prossimo faranno un discorso a livello di scuole Primarie per capire cosa non funzioni.
Vogliono formare la Cultura della Valutazione perché tra i docenti manca. Bisogna imparare a
mettersi in discussione e il bravo docente lo sa.

Il D.S. dice che la società è in evoluzione e perciò bisogna operare analisi e valutazioni e
adeguarsi. Il livello è un po’ più basso al Sud, per questo ci sono i PON solo per il Sud perché le
scuole non hanno strutture. Le scuole di Reggio Emilia, ad esempio, sono finanziate dai
comuni. Ciò non avviene per le scuole del sud come per Monopoli.
7)Il D.S. informa che, in merito alla Delibera del progetto “Frutta a scuola”, il Collegio ha deciso
di riproporlo per il prossimo a.s.
I genitori e tutti i consiglieri presenti confermano la validità del progetto e condividono la
scelta del Collegio di riproporlo all’utenza con delibera n. 12
8) Il dirigente informa di aver aderito al Piano Nazionale di diffusione delle LIM, che vede il
MIUR nuovamente disponibile a dotare le scuole gratuitamente di LIM, da 1 a 3, qualora ne
facciano richiesta. Tenuto conto che è intenzione della scuola dotare tutte le aule di questo
strumento multimediale , valido supporto alla didattica, ha deliberato di integrare la richiesta
con la candidatura al PON FESR 2011/2012 per l’acquisto di ulteriori 4 Lavagne luminose.
9) Il D.S. inoltre, informa che, per il progetto “Cittadinanza e Sicurezza” è stato emanato con
Bando Ministeriale. Una scuola di Caserta gemellata con una scuola di Bovino, ha chiesto alla
nostra scuola di gemellarci. Ci propongono di aderire , trattando il tema relativo al Pesce,
tenuto conto che il contenuto fondamentale sull’alimentazione, vedrà la scuola di Caserta
trattare la”mozzarella di bufala” e la scuola di Bovino il tipico “salame di cinghiale”. Prima di
aderire la scuola si è attivata per ottenere il Patrocinio dell’Assessorato alle attività marinare e
del Sindaco di Monopoli, i quali sono stati volentieri concessi. E consentiranno visite gratuite
presso aziende e visite a pescherecci. Dopo Delibera del Collegio positiva, la scuola ha aderito,
perciò ci saranno scambi culturali tra le tre scuole, anche con visite guidate.
Il Consiglio, riscontrata la validità del progetto, condivide con delibera n 13
10 ) Con i fondi FERS il Collegio ha deliberato di potenziare le Aule Multimediali (RETE
LINGUISTICA) e continuare ad allestire le aule di N. 4 lavagne interattive).I progetti prevedono
una spesa di 20.000 Euro per l’acquisto delle Lim e gli strumenti Multimediali e 10.000 per
l’acquisto di strumenti colti per il Laboratorio Musicale ( chitarre, violini, sassofoni, clarinetti,
batteria)
Il Consiglio, sentita la proposta del Collegio dei docenti , condivide la candidatura con delibera
n. 14
11) Il D.S. informa che i Diritti Sindacali prevedono che il docente non dica prima, fino all’orario
di inizio delle attività didattiche, se intende aderire allo sciopero. Il dirigente chiede
disponibilità ad informare prima dell’intenzione di scioperare da parte del personale per
meglio organizzare il servizio, ma non può obbligare. Tuttavia, se il diritto allo sciopero è
imprescindibile, ciò non subordina il Diritto all’Istruzione. Perciò, il D.S. assicura la frequenza
scolastica il giorno dello sciopero, cercando di sostituire i docenti scioperanti o dividendo le
classi tra i docenti presenti, per ultimo non consente l’ingresso a scuola se non può garantire la

sorveglianza dell’utenza, perché non in possesso dei requisiti sopra menzionati (presenza di
docenti in servizio sufficienti o superamento del numero legale della presenza alunni, a seguito
della divisione dei bambini provenienti da altre classi dei docenti scioperanti).

12) Il D.S. comunica che, a seguito dell’attivazione di un’indagine da parte dell ’USR Puglia
relativo ai requisiti in possesso delle scuole che intendono candidarsi quale scuola musicale
strumentale, così come sancito dal D.M.8 di Gennaio 2011, la nostra scuola ha inoltrato
appunto candidatura, avendo i requisiti elencati quali fondamentali. Oltre alla presenza
nell’organico di circolo della docente Alò diplomata al conservatorio, specializzata ed abilitata
all’insegnamento musicale strumentale, la Carolina Bregante è in possesso di un Protocollo
d’intesa con il conservatorio di Monopol sin dal 2009, per cui è stato un corso di formazione
per docenti attraverso un monte orare di 160 totali di formazione. Ci sono cinque docenti del
Conservatorio che offrono 160 ore di didattica da distribuire in corsi da 30 ore. Inoltre, gli
allievi diplomati che dovranno obbligatoriamente effettuare un tirocinio previsto dal loro corso
di studi, insegneranno agli alunni del 4° Circolo, gratuitamente uno strumento . L’avvio della
formazione è stato il 13 Maggio 2011.

La seduta ha termine alle ore 19.00.
Il segretario
Ins. Labruna Giuseppina

Il Presidente
Sig. Fabrizia Annese

