VERBALE N.9ANNO 2011
L’anno 2011, addì 5 del mese di dicembre, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del 4°
Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n°6185A19, si è riunito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Adozione POF 2011/2012;
4. Delibera progetto Istruzione domiciliare;
5. Delibera progetti “Mercatino di Natale” e “Open Day”;
6. Aggiudicazione Esperti esterni PON-FSE a.s. 2011/2012;
7. Aggiudicazione Figure interne PON-FSE a.s. 2011/2012;
8. Variazione Programma Annuale 2011;
9. Aggiudicazione gara viaggi di istruzione;
10. Proposta gara per acquisto terminale lettore di badge per rilevazione presenze personale scolastico;
11. 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.
Svolge ruolo di segretario la sig.ra Maria Angela Mastronardi. E’ presente il Dsga dr. Nicola Lioce.

1. 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.
Il Presidente anticipa i numeri 8-9-10 dell’odg per dare modo al Dsga di non dover attendere il termine del
Consiglio.
8. Variazione Programma Annuale 2011

Il Presidente dà la parola al Dsga dr. Nicola Lioce che illustra l’ elenco delle variazioni al Programma
Annuale 2011 e ne spiega i motivi, nonché l’ evolversi della situazione scolastica negli ultimi tempi e i
crediti maturati verso lo Stato, che hanno portato ad alcune delle scelte di variazione al programma annuale.
Il Consiglio, tutto, si esprime a favore sulla presa in carico di tali variazioni, già dibattute nella giunta
esecutiva .
DELIBERA n.26 - Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2011 come da
prospetto allegato, parte integrante della presente delibera (Allegato n°1-2).

9. Aggiudicazione gara viaggi di istruzione;
Il Dsga illustra lo schema risultato dalla gara d’appalto per i viaggi d’istruzione (Allegato n°3)
Si procede quindi all’esame del prospetto comparativo.
DELIBERA n. 27
-

Visti i preventivi pervenuti,

-

Esaminato il prospetto comparativo,

-

Valutato il rapporto qualità - prezzo,

-

Udita l'illustrazione del Dsga,

-

Udite le osservazioni emerse,

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’aggiudicazione della gara per l’organizzazione dei
viaggi d’istruzione a.s. 2011/2012 alla ditta “Sita”.

10. Proposta gara per acquisto terminale lettore di badge per rilevazione presenze personale
scolastico;
Il Dsga propone al Consiglio di acquistare il terminale lettore di badge per rilevare le presenze e gli
straordinari del personale scolastico. Chiarisce che è una pratica obbligatoria già da anni e il cui costo
dovrebbe aggirarsi sui 1300 euro circa.
DELIBERA n. 28
Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Dsga invitandolo a procedere nell’iter per l’acquisto del
terminale lettore di badge per la rilevazione delle presenze del personale scolastico.

Il Dsga lascia la sede del Consiglio alle ore 18.00. Si riprende quindi con la trattazione ordinata dei punti
all’odg:
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La Dirigente dr.ssa Ermelinda Rita Fasano attesta che in data 16 dicembre le lezioni sono interrotte per
festività del santo patrono e che il giorno successivo sabato 17 dicembre la scuola primaria usufruirà di una
giornata di ponte. Il sig. Mirizio conferma quanto detto, riportando il comunicato che il Sindaco di Monopoli
ha inserito sulla homepage del sito del Comune per fare chiarezza dopo le dichiarazioni non corrette
rilasciate dallo stesso su un settimanale locale.
La Dirigente, a proposito di un articolo di giornale che tirava in ballo la scuola in una sterile polemica voluta
da sparuti genitori circa il contributo volontario di 6 euro per garantire un sereno funzionamento delle

attività, ribadisce quanto dichiarato nell’intervista a margine dell’articolo aggiungendo che è necessario che
la scuola continui per il suo cammino in quanto sta operando in modo assolutamente corretto. Il contributo è
stato voluto dalla maggioranza dei genitori stessi, per contribuire a far fronte alla grande quantità di spese
che la scuola sostiene, anche per creare quell’offerta formativa ricchissima che la scuola può vantare. A
conferma di ciò mostra una statistica dell’Ufficio Scolastico regionale, in cui la scuola Carolina Bregante
riveste il primo posto in quanto a progettazione e realizzazione di attività sportive, su scala regionale.
Naturalmente si ribadisce che il contributo è assolutamente volontario.
3.

Adozione POF 2011/2012

Il Dirigente presenta il POF 2011/12 e spiega che tale documento rappresenta l’identità della scuola, e che
ogni anno deve essere integrato sulla base delle esigenze dell’utenza. Si è riunita una commissione che ha
integrato il documento e l’ha presentato all’ultimo Collegio Docenti Unitario del 21 novembre 2011. Dopo
l’approvazione del Collegio Docenti, il documento deve essere deliberato anche dal Consiglio d’Istituto.
Quindi la Dirigente illustra nel dettaglio i progetti di ampliamento dell’offerta formativa (vedere POF
pubblicato sul sito o su “SCUOLA IN CHIARO-sito MIUR).

DELIBERA n. 29
Il Consiglia approva e all’unanimità adotta il POF 2011/2012

4.

Delibera progetto Istruzione domiciliare

La Dirigente informa il Consiglio di aver fatto richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale di un progetto di
istruzione domiciliare per una bambina frequentante la prima classe, affetta da patologia che la costringerà
ad un lungo ricovero.

DELIBERA n. 30
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto di istruzione domiciliare.

5. Delibera progetti “Mercatino di Natale” e “Open Day”
L'idea della mostra-mercato è nata con l'intenzione di utilizzare il ricavato della vendita dei manufatti per
acquistare materiale utile alla scuola e per sostenere un progetto di solidarietà. In merito alla solidarietà i
membri del Consiglio esprimono idee differenti. Il sig. Mirizio pensa che si debba continuare la solidarietà
verso l’amopuglia mentre il sig. Masi ritiene che, trattandosi di una scuola primaria, sarebbe importante
condurre i bambini verso atti solidali nei confronti di bambini africani, la Dirigente propende verso
l’acquisto di strumentalità per la scuola che in questo momento attraversa un periodo di ristrettezze
economiche. La sig.ra Mastronardi spiega che l’educazione alla solidarietà fa parte delle normali attività di
classe e, avendo Monopoli un fiore all’occhiello rappresentato dal servizio di cure palliative cui contribuisce
l’amopuglia, non conta l’importo da devolvere ma che la scuola conservi il file rouge che la lega a tale
associazione.
DELIBERA n. 31

Il Consiglio all’unanimità delibera che i proventi del mercatino di Natale, che si terrà lunedì 19 dicembre
,saranno devoluti per il 10% all’amopuglia onlus e per il restante 90% saranno utilizzati per l’acquisto di un
buon impianto di amplificazione.

DELIBERA n. 32
La scuola si impegna a una giornata di openday nel mese di gennaio.

6. Aggiudicazione Esperti esterni PON-FSE a.s. 2011/2012
Sono stati aggiudicati gli Esperti esterni per i PON 2011/2012 . Aggiudicazione Figure interne PON-FSE
a.s. 2011/2012
Sono state aggiudicate le Figure di Piano per i PON 2011/2012
E’ possibile consultare l’elenco degli esperti esterni e le figure di piano, nelle news del sito della scuola
www.scuolacarolinabregante.it

Il Consiglio termina alle ore 19.00
Il Segretario
Ins. Mariangela Mastronardi

Il Presidente
Sig. Fabrizia Annese

