VERBALE N.3 ANNO 2011
L’anno 2011, addì 28 del mese di giugno, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del 4°
Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n°4051/A-19, si è riunito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo a.f. 2010;
3. Calendario scolastico 2011/12
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
QUALIFICA
dirigente
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genitore
genitore
genitore
genitore
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genitore
genitore
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
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insegnante
insegnante
insegnante
ata
ata

Fasano Ermelinda Rita
Annese Fabrizia
Mirizio Paolo
Paulangelo Antonio
Topazio Maria
Castro Maria Agata
Masi Lorenzo
Covella 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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X
X
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X
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X
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X
X

Essendo legale il numero degli intervenuti , la Presidente, sig.ra Fabrizia Annese dichiara aperta la seduta.
1. 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
2. Approvazione conto consuntivo a.f. 2010
Il DSGA sig. Vincenzo Locaputo espone al Consiglio, nel dettaglio, i contenuti dei documenti contabili
relativi al punto in esame

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

ASCOLTATI del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 - regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n° 44 recante le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n° 352 con cui sono state apportate modificazioni ed integrazioni al
D.P.R. n° 275/99;

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2010, approvato con delibera consiliare n°
13 del 22/02/2010;

VISTE le variazioni al programma apportate con le delibere consiliari n° 1 e n° 2 del 10/12/2010 e
con i decreti dirigenziali prot. n° 6642 e n° 6643 del 23/12/10;

VISTE le risultanze finanziarie e patrimoniali del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2010,
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 23.05.2011;

SENTITA la proposta di approvazione formulata dal Dirigente Scolastico e data lettura della
relazione illustrativa di accompagnamento;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dai revisori dei conti con verbale del 07.06.2011;

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli quindici, contrari nessuno, astenuti
nessuno,

con DELIBERA n° 15

approva il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 predisposto dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi con documentazione contabile in data 23.05.2011, che si compendia
nelle seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO

ENTRATE (somme accertate)
AGGR. 01

− Avanzo di amministrazione ...........................................................

€

0,00

AGGR. 02

− Finanziamenti dello Stato ..............................................................

€

370.384,14

AGGR. 03

− Finanziamenti dalla Regione ..........................................................

€

2.000,00

AGGR. 04

− Finanziamenti da Enti locali ...........................................................

€

279.144,15

AGGR. 05

− Contributi da privati ......................................................................

€

33.633,00

AGGR. 06

− Proventi da gestioni economiche ..................................................

€

0,00

AGGR. 07

− Altre entrate ..................................................................................

€

222,02

AGGR. 08

− Mutui .............................................................................................

€

0,00

€

685.383,31

€

0,00

€

685.383,31

TOTALE ENTRATE ......................................
Disavanzo di conpetenza .............................................................
TOTALE A PAREGGIO ...............................

S P E S E (somme impegnate)

AGGR. A

− Attività .........................................................................................

€

263.290,28

AGGR. P

− Progetti .........................................................................................

€

203.142,52

AGGR. G

− Gestioni economiche ....................................................................

€

0,00

AGGR. R

− Fondo di riserva ............................................................................

€

0,00

€

466.432,80

€

218.950,51

TOTALE SPESE ...........................................
Avanzo di competenza .................................................................

TOTALE A PAREGGIO ..............................

€

685.383,31

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

− residui attivi ...................................................................................................

€ 376.763,98

− residui passivi ...............................................................................................

€ 234.751,16

differenza .........................................................

€ 142.012,82

− fondo di cassa ..............................................................................................

€ 151.263,56

− avanzo complessivo a fine esercizio ................................................................

€ 293.276,38

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO
A/1 − immobilizzazioni immateriali .................................................................

€

A/2 − immobilizzazioni materiali .....................................................................

€ 123.015,12

A/3 − immobilizzazioni finanziarie ..................................................................

€

0,00

B/1 − rimanenze ...............................................................................................

€

0,00

B/2 − crediti (residui attivi) ..............................................................................

€ 376.763,98

B/3 − attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ..................

€

B/4 − disponibilità liquide ................................................................................

€ 151.263,56

totale attivo .............................

0,00

0,00

€ 651.042,66

PASSIVO
A/1 − debiti a lungo termine .............................................................................

€

A/2 − residui passivi .........................................................................................

€ 234.751,16

− consistenza patrimoniale netta a fine esercizio ......................................

€ 416.291,50

B

0,00

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7° del D.P.R. n° 275/99, è
ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.

3. Calendario scolastico 2011/12
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta emersa dal Collegio Docenti per l’individuazione dei giorni di
chiusura della scuola nell’a.s. 2011/2012.
Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, con DELIBERA n. 16
UDITA l'illustrazione del Dirigente Scolastico;
VISTO il calendario scolastico regionale;
CONSIDERATI i giorni di sospensione delle attività didattiche nei giorni prefestivi e/o interfestivi durante il
periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
UDITE le osservazioni emerse
DELIBERA
per la scuola primaria di anticipare l’inizio delle lezioni al 12 settembre, di osservare i seguenti giorni di
chiusura nell’a.s. 2011/2012:
• 17 dicembre
• 20-21-22 febbraio
• 28 aprile
e di sospendere la mensa nei giorni 22 dicembre, 4 aprile, 9 giugno

per la scuola dell’infanzia di confermare l’inizio delle lezioni al 15 settembre, di osservare i seguenti giorni di
chiusura nell’a.s. 2011/2012:
• 9 dicembre
• 20-21-22 febbraio
• 26-27 aprile
e di sospendere la mensa nei giorni 22 dicembre, 4 aprile e 16 febbraio
4. Varie ed eventuali
a. Il sig. Antonio Paulangelo, in qualità di Presidente dell’ass. ANGSA sezione di Monopoli, chiede di poter
ricevere in prestito n.4 banchi e sedie per poter svolgere, nel periodo estivo, presso una struttura in
c.da San Vincenzo , attività laboratoriali con bambini disabili. La Dirigente invita il sig. Paulangelo a
inoltrare formale richiesta.

b. La Dirigente informa il Consiglio di aver ricevuto dal dott. Stama comunicazione circa una diffida
perpetrata dalla Asl per la refezione scolastica che si attua nella maggior parte delle scuole di
Monopoli. Nell’arco di massimo due anni, l’Ente Locale, in accordo con i Dirigenti Scolastici, dovrà
apportare adattamenti edilizi, affinché ogni scuola possa avere uno spazio refezione. Di fronte al
rischio di non poter attivare classi a tempo pieno, il DS ha pensato di poter organizzare il servizio
mensa in 3 turni di somministrazione degli alimenti a partire dalle ore 11.30 sino alle ore 14.30. Inoltre
pensa di sfruttare i prossimi 2 anni concessi dalla asl per operare adeguamenti strutturali sia nel plesso
“Carolina Bregante” sia nei plessi di scuola dell’infanzia “Gobetti “e “Via Veneto”.
Il sig. Masi entra alle ore 18e15
c. Allocazione 2 sezioni di scuola dell’Infanzia nel plesso “C.Bregante”. In seguito alla comunicazione della
richiesta di organico all’USP, fatta inserendo i dati relativi alla cubatura delle aule associati al numero
di alunni, richiesta perentoriamente, non è stato possibile pensare di spostare le 2 sezioni di cinquenni
da “Gobetti” al plesso “C.Bregante”perché con un numero superiore di alunni rispetto alla capienza
degli ambienti. Così, dopo aver esperito varie possibilità, la Dirigente, insieme all’ins. Longano, si è
dovuta arrendere all’idea di far frequentare nel plesso “C.Bregante” i bambini di 4 anni di due sezioni
di “Gobetti”. L’ins. Chiarella, titolare di una delle due sezioni, fa presenti le difficoltà pedagogiche che
una tale decisione comporterebbe. La Dirigente replica dicendosi ben conscia degli aspetti rilevati, ma
anche consapevole che le docenti della “Gobetti” sono abituate a lavorare in aule di 80 mq, misure
esageratamente comode, motivo per cui non si riesce ad adattarsi comunque ad una cubatura
assolutamente a norma come quella delle aule presso la “Bregante”. Di fatto le sezioni vanno allocate
nel rispetto di quanto previsto dalla norma. La questione tuttavia resta aperta a suggerimenti e
proposte che posano giungere in estate dal personale scolastico interessato.
d. Emergenza collaboratori scolastici. La Dirigente allarma il Consiglio circa la carenza di collaboratori
scolastici profilatesi per il prossimo anno scolastico. La popolazione alunni consta ad oggi di 940 unità,
numero sufficiente a ottenere un elemento in più nell’ufficio di segreteria ma non per rimpolpare il
piccolo numero di collaboratori (11) e di Lavoratori Socialmente Utili (5) distribuiti nei 7 plessi di
pertinenza. La Dirigente, scrivendo agli organi competenti dell’USR e dell’USP ha denunciato lo stato di
difficoltà e l’impossibilità di gestire l’ordinaria amministrazione oltre che il tempo pieno e i progetti con
tale personale. Invita quindi il Consiglio a monitorare la situazione anche durante il periodo estivo. La
sig.ra Maria Schena conferma la situazione di disagio rendendo noto che i collaboratori hanno lavorato
per tante ore oltre il servizio, pur di garantire il servizio e la sorveglianza. Ore che non si riesce a far
recuperare né a ricompensare economicamente. La Dirigente sottolinea come, grazie al progetto
“Diritti a scuola” della Regione Puglia, si sia riusciti a far fronte oltre che alle criticità presenti nelle
prime classi, a rinsaldare il numero dei collaboratori. A conclusione, la Dirigente, si dice pronta a
bloccare il Tempo Pieno qualora non vi siano le risorse sufficienti e nel contempo, a riproporre
l’adesione al progetto “Diritti a scuola”della giunta Vendola.

e. La Dirigente comunica che essendo già da anni in scadenza la convenzione per il servizio di tesoreria,
dovendo prima dare precedenza ad altre criticità, adesso deve procedere ad emanare il bando cui
invitare gli Istituti Bancari del territorio. Il Consiglio di Circolo all’unanimità
con DELIBERA N. 17
ASCOLTATA la Dirigente;
CONSIDERATA la necessità di procedere al bando in tempi brevi;
VISTA la competenza del Consiglio di Circolo ad autorizzare la durata triennale della convenzione con
l’Istituto bancario
DELIBERA
di dare mandato alla Dirigente, perché proceda all’emissione del bando per una convenzione con il
servizio di tesoreria di durata triennale.
f.

La Dirigente informa il Consiglio che dal 5 al 10 settembre in località monte Sirino si svolgerà un
progetto sport cui potranno aderire gli alunni della scuola al costo di 210 euro. La stessa considera che
per ovviare al fatto che le famiglie meno abbienti restino escluse da tali attività per la consistenza dei
costi, si istituiscano, sin dal prossimo anno scolastico, delle premialità che vadano incontro alle
situazioni di criticità economica.

g. La Dirigente informa che in riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGPER3899 del 5 maggio 2011 e ai
sensi del DM8 del 31 gennaio 2011 - “Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla
qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con
particolare riferimento alla scuola primaria” la scuola ha avanzato la propria candidatura ed è stata
selezionate dalla Regione Puglia, quale “scuola primaria ad indirizzo musicale”; a completamento dei
requisiti già in possesso della scuola, è obbligatoria la stipula di un accordo di rete verticale di scuole
ad indirizzo musicale. Lo scopo è quello di realizzare una coerenza didattica e contenutistica del
curricolo musicale. La Dirigente ha avviato contatti con la scuola secondaria di primo grado “G.Galilei”
di Monopoli e con il Liceo Musicale “Ponticelli -Simone” di Brindisi. Il Consiglio all’unanimità con
DELIBERA N. 18
ASCOLTATA la Dirigente;
CONSIDERATA l’opportunità di dare alla scuola un’impronta musicale;
VISTA la convenzione con il Conservatorio “N.Rota” di Monopoli;
VISTA la presenza di una risorsa interna alla scuola rappresentata dall’ins. Anna Alò;
VISTA l’accettazione della candidatura da parte dell’USR
DELIBERA
di dare mandato alla Dirigente dr.ssa Ermelinda Rita Fasano perché ponga in essere gli atti necessari a
costituire una rete verticale con la scuola secondaria di primo grado “G.Galilei di Monopoli e con il
Liceo Musicale “Giustino Durano” di Brindisi, integrando il protocollo d’intesa già in possesso della
scuola, redatto con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

h. L’ins. Maria Angela Mastronardi informa i genitori del Consiglio che, ad opera del Collegio Docenti,
sono state operate una verifica e una valutazione assolutamente positive dei progetti POF e PON
realizzati durante l’anno scolastico per le ricadute positive nell’attività curricolare. Pertanto ci si è
avviati ad una progettazione, per il prossimo anno, lungo gli assi di sviluppo sportivo, musicale,
manipolativo e di ampliamento delle lingue straniere. I genitori concordano circa gli ottimi risvolti dei
progetti e si riservano di pensare ad ulteriori suggerimenti.
Il Consiglio termina alle ore 19.15

Il Segretario
Ins. Maria Angela Mastronardi

Il Presidente
Sig. Fabrizia Annese

