VERBALE N.6 ANNO 2011
L’anno 2011, addì 12 del mese di ottobre, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del 4°
Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n°5214/A-19, si è riunito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:

1. Comunicazione del DS;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione FESR – Ambienti per l’apprendimento (edilizia) Avviso cong. MIUR MATTM
n.7667 del 15.06.2010 – Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C;
4. Avvio lavori di ristrutturazione e adeguamento zona scuola dell’Infanzia “C.Bregante”;
5. Concessione finanziamento progetto “Educazione Stradale”;
6. Approvazione regolamento di Circolo per la selezione esperti esterni;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

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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Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente, sig.ra Fabrizia Annese dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazione del DS
La Dirigente dr.ssa Ermelinda Rita Fasano presenta ai membri del Consiglio di Circolo il dr. Lioce nuovo
Direttore dei servizi amministrativi della scuola subentrato dall’ 1 settembre 2011 al sig. Vincenzo Locaputo.
La Dirigente spiega che il dr Lioce, dal momento del suo insediamento sta lavorando alacremente ad una
ricognizione dello stato patrimoniale dell’ente. Nei due anni precedenti, infatti, la Dirigente ha condotto un
vero e proprio braccio di ferro col sig. Locaputo a causa di domande senza risposta a cui si aggiungevano
scelte quasi mai condivise. Per un quieto vivere si è andati avanti cercando una mediazione delle posizioni.
L’arrivo di un revisore dei conti direttamente dal Ministero ha però destabilizzato il precario equilibrio tanto
da indurre il sig. Locaputo a chiedere trasferimento senza che vi fosse stato alcun preavviso. Il sig. Paolo

Mirizio, facendosi portavoce di una richiesta avanzata precedentemente dal collega consigliere Lorenzo
Masi, chiede al nuovo Dsga di poter avere il bilancio redatto in forma chiara e almeno 2-3 giorni prima della
seduta di Consiglio. Il dr. Lioce, dopo aver salutato i componenti del Consiglio e aver augurato a tutti un
proficuo lavoro, risponde in modo negativo alla richiesta, in quanto in precedenti esperienze lavorative fatte
anche nel nord Italia, nel momento in cui veniva dato il bilancio prima della seduta di Consiglio, questi
diveniva oggetto di commenti da parte di un pubblico ben più vasto rispetto alla comunità scolastica e
strumentalizzato anche politicamente. La Dirigente chiarisce che gli atti amministrativi, vanno visionati a
scuola in quanto non possono essere allontanati. Il Dsga aggiunge che per la preparazione e la discussione
dei bilanci l’organo competente è la giunta che sarà convocata sempre antecedentemente al Consiglio di
Circolo.
Da una prima ricognizione i si rivela il fatto che gli 8/12 del Fondo d’Istituto sarà accreditato direttamente in
busta paga. La sig.ra Maria Schena fa presente come i collaboratori scolastici si siano trovati in una
situazione creditizia sia per quanto attiene alla remunerazione degli incarichi specifici svolti durante lo
scorso anno scolastico, sia per gli straordinari. La situazione appare corretta solo in riferimento alle ore di
lavoro straordinario che dovevano essere recuperate, per le quali è stato già fatto il recupero. Il Dsga si
riserva di controllare con maggiore accuratezza quanto chiesto .
Il Dsga denuncia lo stato di emergenza patrimoniale dell’ente che, a fronte di una popolazione scolastica di
940 alunni, dovrebbe ricevere un finanziamento statale per tutto l’anno scolastico di 8mila euro. La cifra
risulta immediatamente irrisoria anche per un non addetto ai lavori. Su proposta dei genitori presenti e dopo
ampia discussione,il Consiglio avanza così la proposta di creare un fondo cassa d’istituto raccogliendo un
contributo volontario dai genitori di 10 euro complessivi comprendenti 4 euro di assicurazione personale,
relativa alla copertura assicurativa delle attività che si svolgono al di fuori della scuola.
Il Consiglio di Circolo, con DELIBERA 19
VISTA l’autonomia delle Istituzioni scolastiche in materia economico / finanziaria;
CONSIDERATA la diminuzione delle risorse finanziarie attribuite alle scuole negli ultimi anni,
diminuzione prevista anche per il prossimo futuro;
CONSIDERATE le esigenze in particolare della scuola relative al “ servizio fotocopie “ e alla
manutenzione del Laboratori didattici

DELIBERA
di chiedere ai genitori degli alunni del IV Circolo un contributo economico volontario di 10,00 euro (
comprensivo della quota di assicurazione infortuni 4 euro ) finalizzato alle spese per il servizio fotocopie e
per la manutenzione dei laboratori didattici.
La presente deliberazione è approvata all’unanimità.

A tal proposito la dirigente aggiunge che sarà resa nota la rendicontazione puntuale, attraverso
documentazione, delle spese sostenute con il contributo volontario dei genitori.

Il sig. Masi suggerisce il rinvenimento di altre somme esperendo il sistema del 5/1000. Il sig. Mirizio pensa
che potrebbe risultare funzionale a ciò il recupero dell’associazione genitori del IV Circolo “Crescere
Insieme”, di cui va visionato lo statuto.
La Dirigente, suppone che, dovendo cambiare tesoreria della scuola, attraverso imminente bando di evidenza
pubblica, si potrebbero invitare a partecipare alla gara, le casse rurali che di solito lasciano alla scuola un
contributo di 500 euro. Informa inoltre il Consiglio che sul mercato c’è una ditta di distributori bevande e
snack che contribuisce per 500 euro al funzionamento della scuola, per cui si potrebbe pensare ad un cambio
di fornitura, dopo però aver inoltrato regolare bando di gara.
Il recupero di suddetti contributi potrebbero rimpinguare la cassa della scuola, e consentire alla stessa di
impegnarli per il miglioramento della qualità dell’istituzione.

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. Tuttavia si pensa che nel
prossimo Consiglio dovrà essere apportata una modifica al calendario scolastico in quanto, in seguito a
decreto ministeriale è stato eliminato il giorno festivo per il patrono.

3. Approvazione FESR – Ambienti per l’apprendimento (edilizia) Avviso cong. MIUR MATTM
n.7667 del 15.06.2010 – Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C;
La Dirigente informa il Consiglio che con l’approvazione del Progetto PON FESR Obiettivo C progetto
finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, presto i componenti saranno riconvocati
poiché necessaria la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio oltre che del Comune. Tra
questi due enti si stipulerà una convenzione, che consentirà e andrà a disciplinare i compiti di entrambe le
istituzioni durante i lavori di ristrutturazione.
L’ing. Masi chiede alla dirigente che notizie si hanno circa lo stanziamento economico del Comune
finalizzato ai lavori di ristrutturazione di tutta la scuola.
La dirigente risponde che ha posto lo stesso quesito all’ing. Pinto responsabile della sicurezza dell’Ufficio
tecnico, la quale ha suo malgrado constatato che il milione di euro stanziato dal Comune di Monopoli per la
ristrutturazione dell’edificio scolastico Carolina Bregante sia svanito dall’elenco delle somme stanziate nel
piano triennale delle opere pubbliche. Ci si chiede pertanto quale senso avrebbe l’ampio studio preliminare
dell’edificio presentato dallo studio Vitone di Bari.
La dirigente continua affermando che l’Ing. Pinto ha assicurato che ci sarà un prossimo e imminente
stanziamento, oltre che l’impegno di economie realizzate da altri lavori pubblici che, nell’anno 2012 saranno
impegnati per il ripristino della guaina del solaio che, in quanto logorata, consente le infiltrazioni di acqua
nella palestra e al piano secondo dell’edificio.
Il genitore Mirizio informa dell’apprensione dei genitori relativamente alle infiltrazioni sopra menzionate ,
anche sul piano della stabilità edilizia. La dirigente risponde che personalmente ha proceduto a realizzare il
DVR già al suo arrivo nel 2009 (documento di valutazione dei rischi), con la consulenza dell’RSPP della
scuola , l’Ing. Rosanna Costernino, comunicato e condiviso, altresì, dall’ufficio tecnico, con il quale sono

state individuate e circoscritte le criticità dell’edificio, tra cui le infiltrazione, attraverso il quale è stato
stabilito che le infiltrazioni in questione non possono essere rischio di crollo alcuno.
L’ing. Pinto si è manifestata disponibile a redigere una dichiarazione con lo scopo di tranquillizzare l’utenza.
Ciò non toglie che si provvederà a tale ripristino quanto prima, tenendo conto che non è assolutamente
opportuno aprire un cantiere di tale portata durante le attività didattiche, a causa dei molteplici rischi che ne
comporta, quali rumori, polvere, accesso di mezzi pericolosi (gru, betoniere, ecc.)

4. Avvio lavori di ristrutturazione e adeguamento zona scuola dell’Infanzia “C.Bregante”;
La Dirigente informa il Consiglio che da lunedì 17 ottobre inizieranno i lavori di adeguamento della zona del
plesso Carolina Bregante in cui sono allocate le sezioni di Scuola dell’Infanzia. Le 2 sezioni presenti saranno
spostate nelle aule 1e2 dell’edificio e potranno disporre in modo esclusivo del bagno. Le classi quarte
saranno spostate nelle 2 aule multimediali al piano superiore. La Dirigente precisa che nelle Lan sono
presenti dei cavi che sono stati del tutto disattivati dal punto di vista elettrico. Il sig. Mirizio chiede che in
futuro le classi della scuola dell’infanzia in questione non debbano subire più alcun disagio. La Dirigente
rassicura il genitore precisando che nulla è stato fatto con leggerezza e che non è stato addebitato a quelle
classi nulla più di quanto consentito e che se vi sono queste situazioni è per un migliore funzionamento di
tutta la comunità scolastica

5. Concessione finanziamento progetto “Educazione Stradale”;
La Dirigente informa che la scuola ha ricevuto un finanziamento di 650 euro per un Progetto di Educazione
Stradale. Una commissione di docenti si è riunita per definire il progetto in dettaglio. Al più presto sarà reso
noto.

6. Approvazione regolamento di Circolo per la selezione esperti esterni;

In attuazione dell'articolo 3, comma 18 e 54 Legge Finanziaria 244/2007, il Dsga informa il
Consiglio circa la necessità di dotarsi di un regolamento per la selezione e l’affidamento di incarico
agli esperti esterni anche a titolo gratuito
7. Varie ed eventuali
a. Il sig. Lorenzo Masi lamenta come la convocazione del Consiglio avvenga ancora con una procedura,
dal suo punto di vista, poco corretta e chiede di essere informato degli incontri mediante rilascio di
ricevuta. Il Consiglio pensa che si andrebbe ad aumentare lo spreco di carta per cui si ritiene più efficace
usare il sistema della posta elettronica. Il Dsga raccoglie gli indirizzi mail dei componenti il Consiglio
b.

Il sig. Mirizio denuncia come i ticket del servizio mensa presentino una cifratura in base al reddito che
dà adito a commenti poco rispettosi della privacy delle famiglie. La Dirigente fa presente come il
sistema esperito dal dr. Calabrese, dirigente del Comune, sia di fatto eccessivamente dispersivo e
oneroso sia per i collaboratori scolastici sia per i docenti che vengono distolti dalle loro mansioni per
svolgere un compito a loro non competente. Il Consiglio pensa di raccogliere le perplessità circa il
sistema dei ticket in una missiva da inviare al dr. Calabrese.

c. La Dirigente comunica che nell’ambito delle attività sportive presenti nel Piano dell’Offerta Formativa,
sono state riconfermate tutte le discipline ad eccezione del taekwondo. Per il calcio non c’è alcuna
offerta da parte di società sportive a svolgerlo a titolo gratuito per cui chiede al Consiglio se prendere
nuovamente in considerazione la proposta dello scorso anno.
Il Consiglio all’unanimità con DELIBERA N. 20
VISTA la domanda da parte dell’utenza
CONSIDERATI i costi del calcio nel territorio
DELIBERA
di attivare nell’ambito del POF un corso di calcio dietro pagamento di 15 euro mensili. 5 dei 15 euro
restano alla scuola per sostenere i costi di gestione.
Si precisa che come lo scorso anno, si procederà a puntuale rendicontazione dell’impegno di spesa da
effettuare con quanto versato nella cassa della scuola.
d. La Dirigente informa il Consiglio che sono stati approvati tutti i progetti PON richiesti, di cui si allega
elenco
Numero ore di
attività per un
esperto

Codice del progetto

Titolo DEL Progetto

C-1-FSE-2011-893

A SCUOLA…CON
UNA MARCIA IN PIù

50 h

C-1-FSE-2011-893

MAGICA…MENTE
GIOCHIAMO CON I
NUMERI

30 h

C-1-FSE-2011-893

DIETRO IL BANCO

50 h

C-1-FSE-2011-893

TUTTA UN’ALTRA
STORIA

50 h

C-1-FSE-2011-893

LET’S PLAY
ENGLISH

30 h

F-1-FSE-2011-178

NEL SOLCO DELLA
NOSTRA TERRA

30 h

F-1-FSE-2010-47

RICI…GIOCHIAMO

30 h

F-1-FSE-2010-47

RECITAL EARTH

30 h

F-1-FSE-2010-47

PAROLE CREATIVE

30 h

Chiede ai genitori se ritengano di poter deliberare, sin da subito, il contributo di 20 euro per l’attività
teatrale, tenuto conto che per realizzare il progetto teatrale della portata di quelli degli anni passati, i costi
sono davvero tanti.. Il Consiglio all’unanimità con DELIBERA 21
CONSIDERATA l’esperienza positiva dello scorso anno
DELIBERA
di costituire un fondo cassa con il contributo di 20 euro a persona partecipante per lo svolgimento
dell’attività teatrale.
e. La Dirigente informa il Consiglio che la scuola ha superato, dopo un controllo estenuante, la verifica del
progetto POR “Diritti a scuola”. Vista la ricaduta positiva sull’utenza, non appena si aprirà il bando, sarà
comunque contenta di ricandidare la scuola.
f.

La Dirigente e l’intero Consiglio, in merito alla vicenda occorsa alla sig.ra Fabrizia Annese in cui la
Presidente veniva citata da un genitore per dichiarazioni mai fatte, esprime la piena solidarietà
rimarcando il ruolo di assoluta e costante disponibilità offerto dalla stessa in favore di tutta la comunità
scolastica.

La sig.ra Rotolo, la sig. Schena e la sig.ra Topazio vanno via alle 19e30.
g. La società Endas ha chiesto alla scuola di poter offrire i locali per effettuare un corso di formazione per i
docenti sul tema dello sport legato alla disabilità.
Il Consiglio all’unanimità con DELIBERA N. 22
VISTI gli scopi educativi dell’associazione
CONSIDERATO l’alto valore dello sport
VISTA l’attenzione posta dalla scuola sia alla disabilità sia allo sport
DELIBERA
Di concedere l’auditorium del plesso “Carolina Bregante” all’associazione ENDAS per poter svolgere il
corso di aggiornamento “Gioco-Orientamento-Natura e Disabili”
h. La sig.ra Castro chiede quale sarà il destino dei bambini frequentanti i plessi rurali vista la
riorganizzazione scolastica voluta dal Ministero. La Dirigente spiega che con gli altri istituti e con il
Comune ci sono stati degli incontri in cui nulla è stato deciso e che ciò che è determinante è l’adeguarsi
alle normative relative al dimensionamento scolastico. Ogni congettura appare prematura e infondata.
La novità non riguarda solo i bambini ma sono in gioco anche le graduatorie degli insegnanti.
i.

I genitori rilevano come sia le aule sia la recinzione del plesso Carolina Bregante necessitino di
un’opera di ritinteggiatura che potrebbe farsi su base volontaria dai genitori. La proposta suscita
commenti positivi ma anche perplessità. Il sig. Masi propone di farlo in occasione della festa del papà e
della mamma creando un evento. La sig.ra Mastronardi pensa sia importante farlo prima, in occasione
dell’openday. Il sig. Demartino si impegna ad informarsi dalla Forestale circa la possibilità di
recuperare e piantare essenze arboree.

Il Consiglio termina alle 20.30

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Mastronardi Mariangela

Sig. Fabrizia Annese

