Istituto Comprensivo
4° CD "C. Bregante" - S.M . “Volta”
Via Pietro Gobetti, 45 - 70043 MONOPOLI (BA)
tel. e fax 080/802359 - C.F. 93423440721

e-mail: baic876001@istruzione.it - c.m. BAIC876001
Sito Web: www.scuolacarolinabregante.it

a.s. 2012-13
VERBALE N. 5
Il giorno 21 Maggio 2013 alle ore 18,00, nell’Ufficio di Presidenza del 4° CD "C. Bregante" si è
riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione del 15/05/2013 Prot. N.
3179 /A-19 per discutere il seguente odg:
1. Comunicazioni del DS
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
3. Variazioni e radiazioni di bilancio A.F. 2013
4. Assunzione in bilancio Progetto PQM Italiano e Progetto PQM Matematica
5. Assunzione in bilancio e avvio progetti FESR 2011-obiettivo A-1e B-1-C scuola primaria
6. Certificazioni delle competenze scuola secondaria
7. Esami di stato: date delle prove d'esame
8. Criteri di valutazione degli alunni scuola secondaria
9. Circolare MIUR AOODGOS 378: Adozione dei libri di testo - Conferma adozione libri di testo
10. Scheda profilo alunni "leve" scuola primaria
11. Scheda profilo alunni "leve" scuola secondaria
12. Prove INVALSI
13. Somministrazione prove autovalutazione scuola infanzia/primaria /secondaria
14. Delibera partecipazione Campo Estivo "Campo Felice" -20/24 giugno p.v.
15. Proposte adattamento Calendario scolastico a.s. 2013/2014
16. FESR Edilizia Scuola Primaria “C. Bregante”: aggiudicazione impresa servizi di ristrutturazione
17. FESR Edilizia Scuola Secondaria “A. Volta”: pubblicazione Bando individuazione servizi di
ingegneria Progetti definitivi ed esecutivi
18. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
LEOCI PIETRO
- componente Genitori
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
GRASSO ANNUNZIATA
– componente ATA
MAIZZA TERESA
“
“

Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
RIZZO GIUSEPPINA
- componente docenti
PAULANGELO ANTONIO
- componente Genitori
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il Presidente del CdI avv. Lucia Pisani.
che apre i lavori passando alla discussione dei punti all’Odg
1. Comunicazioni del DS
Il DS comunica quanto segue:
a) Da settembre sarà obbligatorio il registro on line per la scuola secondaria; si prevede a partire il
4 giugno 2013 alle ore 16.30, un incontro di formazione sull’argomento.
b) Con circolare interna sono indicate le procedure per la compilazione della scheda di
rendicontazione delle attività progettuali svolte all’interno del POF.
c) Si comunica che venerdì 24 maggio 2013 si effettuerà la prova di evacuazione in orario
scolastico, che coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto Comprensivo – Sede Volta
d) Il corso di formazione sulla sicurezza prevede il rilascio degli attestati redatti con gli argomenti
affrontati, da acquisire agli atti, nel fascicolo personale dei docenti, ai quali sarà data una copia
conforme all’originale.
e) Si informa che mercoledì 22 maggio 2013 si svolgerà in via Togliatti la “Festa a Cielo Aperto”,
con la partecipazione degli alunni di 6 scuole provenienti dalla provincia di Bari e degli alunni
della scuola primaria Bregante.
f) A seguito delle elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013 la scuola sarà consegnata al
Comune dalle 13.30 del 24 maggio sino all’intera giornata del 28 maggio. Le lezioni
riprenderanno mercoledì 29 maggio 2013.
g) La nostra scuola ha raggiunto significativi traguardi sia per l’attività sportiva, sia per quella
teatrale e per le esibizioni musicali: la classificazione ai primi premi su tutti gli sport a livello
comunale, la partecipazione della squadra di pallavolo alla nazionale, la premiazione per
migliori costumi e migliore scenografia alla rassegna teatrale a Castellana Grotte per lo
spettacolo teatrale andato in scena lo scorso anno, con un riconoscimento in denaro di 600,00
euro. Inoltre si annoverano le ottime prestazioni dei ragazzi delle classi di strumento: al primo
posto l’esibizione in chitarra, al secondo posto quella in violino e al terzo posto il saxofono;
Anche gli alunni solisti di strumento hanno ricevuto premi.
h) L’aula docenti della secondaria sarà riportata l’anno prossimo al 1° piano, dotata di tutta la
strumentazione multimediale per la formazione dei docenti, messa a punto con i fondi FESR E2.
L’aula sarà blindata per garantire sicurezza con un cancello interno alla porta e con le
protezioni in ferro alle finestre.
Il CdI prende atto delle comunicazioni del DS
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato via email dal Dirigente ai
singoli Consiglieri
3. Variazioni e radiazioni di bilancio A.F. 2013
Il Direttore amministrativo Pasqua Gentile, elenca le variazioni di bilancio in seguito ad entrate
finalizzate:
1. Contributo volontario genitori per le esigenze della scuola di € 531,20
AGGR. 5/2
AGGR. A/01
AGGR. A/02

ENTRATE
SPESE
SPESE

531,20
203,10
328,10

2. Contributo genitori per viaggio d’istruzione alla Pinacoteca di Bari di € 1.353,56 euro
AGGR. 5/2
AGGR. A/01
AGGR. P25

ENTRATE
SPESE
SPESE

1.353,56
99,56
1.254,00

3. Interessi attivi sul conto fruttifero di € 7,06
AGGR. 7/1
AGGR. A/01

ENTRATE
SPESE

7,06
7,06

4. Contributo auditorium “VOLTA” da parte dell’Associazione Testimoni di Geova di €
200,00
AGGR. 5/3
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

200,00
200,00

5. Contributo genitori per pulman Progetto Sci…amo 2013 a Campo Felice di € 1700,00
AGGR. 5/2
AGGR. P25

ENTRATE
SPESE

1.700,00
1.700,00

6. Contributo genitori Progetto Teatro di € 80,00
AGGR. 5/2
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

80,00
80,00

7. Contributo genitori per costo esame Trinity Scuola Primaria di € 634,00
AGGR. 5/2
AGGR. A02

ENTRATE
SPESE

634,00
634,00

8. Contributo genitori soggiorno Progetto Sci…amo 2013 a Campo Felice di € 4.800,00
AGGR. 5/2
AGGR. P25

ENTRATE
SPESE

4.800,00
4.800,00

9. Contributo genitori per Viaggio d’istruzione alle Grotte di Castellana Grotte di € 301,50
AGGR. 5/2
AGGR. P25

ENTRATE
SPESE

301,50
301,50

10. Contributo genitori per Viaggio d’istruzione alle Grotte di Putignano di € 394,00
AGGR. 5/2
AGGR. P25

ENTRATE
SPESE

394,00
394,00

11. Assegnazione per spese di funzionamento in C/resti A.f. 2012 di € 2.103,60 nota MIUR
prot. 1567 del 12/3/2013

AGGR. 2/1
AGGR. P25
AGGR. Z01

ENTRATE
SPESE
SPESE

2.103,60
840,00
1.263,60

12. Variazione per arrotondamento di € 0,01 sul contributo ordinario A.F. 2013 (€ 8.434,66
inserito nella previsione)
AGGR. 2/1
AGGR. A01

ENTRATE
SPESE

0,01
0,01

13. Assegnazione per formazione in materia di Sicurezza Nota MIUR 2099 del 3/4/2013 di €
4.788,26
AGGR. 2/1
AGGR. A01
AGGR. P12

ENTRATE
SPESE
SPESE

4.788,26
3.500,00
1.288,26

14. Sovvenzione di € 4.554,00 del Comune di Monopoli per il Torneo di Sport “La scuola in
gioco” nota prot. 21491 del 24/04/2013
AGGR. 4/5
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

4.554,00
4.554,00

15. Sovvenzione di € 400,00 del Comune di Monopoli per il “Carnevale dei bambini” 2013
Nota prot. 8333 del 14/02/2013 di € 400,00
AGGR. 4/5
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

400,00
400,00

16. Contributo genitori esame Ket per certificazione inglese di € 57,60
AGGR. 5/2
AGGR. A02

ENTRATE
SPESE

57,60
57,60

17. Contributo Comune di Castellana per il Progetto Teatro di € 608,50 nota Prot. 9240 del
10/5/2013
AGGR. 4/5
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

608,50
608,50

18. Contributo di € 250,00 dal Comune di Monopoli per Finale Regionale Volley alunni Scuola
Media
AGGR. 4/5
AGGR. A02

ENTRATE
SPESE

250,00
250,00

19. Contributo di € 1.500,00 dell’USR di Bari prot. 995 del 29/4/2013 per attività legate ai
Giochi Sportivi Studenteschi

AGGR. 2/4
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

1.500,00
1.500,00

20. Sovvenzione del Comune di Monopoli di € 800,00 a favore del progetto Teatro prot. 22539
del 3/5/2013.
AGGR. 4/5
AGGR. P18

ENTRATE
SPESE

800,00
800,00

21. Radiazione dei seguenti residui attivi e passivi, relativa alle supplenze brevi di Dicembre
2012 a causa di successiva erogazione di finanziamento tramite Cedolino Unico come da nota
MIUR prot. 1032 del 18/2/2013
AGGR. 2/1/6
AGGR. A3

R. ATTIVI
R. PASSIVI

8.734,65
10.413,64

L’analisi dettagliata dei residui radiati sarà esplicitata in un decreto dirigenziale.
Il CdI, con DELIBERA 15 approva all’unanimità le radiazioni e le variazioni di bilancio A.F.
2013
4. Assunzione in bilancio Progetto PQM Italiano e Progetto PQM Matematica
- Vista la NOTA autorizzativa del MIUR prot. AOODGAI/3185 del 18/03/2013,
viene approvata all’unanimità con DELIBERA 16 l’assunzione nel Programma Annuale 2013
AGGREGATO 04/01 ENTRATE dei seguenti Progetti Qualità e Merito:
A-2-FSE-2013-205 di € 7.858,71 P30
A-2-FSE-2013-206 di € 8.721,45 P31
5. Assunzione in bilancio e avvio progetti FESR 2011-obiettivo A-1 e B-1.C scuola primaria
- Vista la NOTA autorizzativa del MIUR prot. AOODGAI/3894 del 4/04/2013 viene approvata
all’unanimità con DELIBERA 17 l’assunzione nel Programma Annuale 2013 dei seguenti
Progetti:
A-1-FESR-2011-128 di € 20.000,00 P32
B-1.C-FESR-2011-104 di € 9.998,64 P33
6. Certificazioni delle competenze scuola secondaria
Il DS fa presente che non è ancora pervenuta alcuna circolare ministeriale relativa al documento di
certificazione delle competenze alunni scuola secondaria. Pertanto si procederà anche per
quest’anno scolastico a consegnare alle famiglie il modello di certificazione utilizzato negli anni
precedenti e condiviso con le altre Scuole Medie di Monopoli, approvato dal CD del 20 maggio
2013 e ampiamente illustrato dalla prof.ssa Muolo Colonna.
Il CdI prende atto
7. Esami di stato: date delle prove d'esame
Sarà pubblicato sul sito della scuola e all’albo il Calendario degli ESAMI di STATO Primo Ciclo
a.s. 2012-13, così come proposto ed approvato in sede Collegiale nella seduta del 20 maggio 2013.
Il calendario sarà reso noto alle famiglie degli alunni candidati, previo avviso scritto. Nel Calendrio
vengono indicate la data di inizio delle prove scritte, la data di svolgimento delle singole prove e
della Prova Nazionale INVALSI, la durata delle stesse e la data di inizio e fine delle prove orali
Il CdI prende atto

8. Criteri di valutazione degli alunni scuola secondaria
La DS invita la professoressa Muolo Colonna ad illustrare al Consiglio i criteri di valutazione del
comportamento e dell’apprendimento degli studenti della scuola Secondaria di primo grado, così
come approvato nel CD del 20 maggio 2013, precisando che i CdC formulano il voto di
comportamento sulla base di un giudizio complessivo secondo le disposizioni di legge contenute nel
decreto legislativo n° 169/2008 e che tali criteri non hanno subito ulteriori modificazioni rispetto
allo scorso anno e quindi sono consultabili nel Doc. POF dell’a.s. in corso.
Il CdI prende atto
9. Circolare MIUR AOODGOS 378: Adozione dei libri di testo - Conferma adozione libri di
testo
La Circolare del MIUR del 25 gennaio 2013 relativa all’adozione dei libri di testo per l’anno
scolastico 2013/2014 indica che i testi scolastici dovranno adeguarsi alle nuove indicazioni. Le
innovazioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012, prevedono, per le nuove adozioni, a
decorrere dalle scelte effettuate nell’anno scolastico 2013-2014, a valere per l’anno scolastico 20142015, libri di testo in una nuova versione digitale o mista (costituita da un testo in formato cartaceo
e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali
integrativi).
Per la scuola primaria il DS precisa che sarebbe stata opportuna una scelta comune, comunque negli
anni a venire si giungerà ai libri digitali. Infatti, lo stesso decreto ministeriale 16 novembre 2012,
con cui vengono emanate le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della
scuola del primo ciclo” prevede espressamente che l’editoria scolastica adegui i libri di testo
destinati alle scuole del primo ciclo, a partire dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015.
con il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale. Per la scuola secondaria i docenti di
lettere chiedono che il libro di italiano sia dotato del quaderno Invalsi; richiesta che sarà inoltrata
dalla Segreteria alle case editrici.
Il CdI prende atto
10. Scheda profilo alunni "leve" scuola primaria
La DS comunica che con Delibera n. 15 del CD del 20 maggio 2013 il CD ha approvato
all’unanimità l’utilizzo della scheda di profilo da completare con i dati valutativi relativi agli alunni
che terminano il percorso di scuola dell’infanzia e che viene ampiamente illustrata in tutti i suoi
punti dalla DS
Il CdI prende atto
11. Scheda profilo alunni "leve" scuola secondaria
Le Commissioni di studio ad hoc preposte, hanno elaborato anche la scheda di passaggio per la
scuola secondaria, descritte dalla DS.
Le valutazioni saranno necessarie come indicazione delle competenze sviluppate al termine del
quinto anno di scuola primaria, per facilitare la conoscenza degli alunni che iniziano il percorso
della scuola secondaria. Con Del. n. 16 del 20 maggio 2013 il CD ha approvato all’unanimità
l’utilizzo della scheda
Il CdI prende atto
12. Prove INVALSI
La DS comunica che le procedure seguite per la somministrazione delle prove Invalsi sono state
lineari. Per la scuola Primaria e Secondaria lo svolgimento delle prove e le correzioni delle stesse
sono avvenute secondo i criteri stabiliti.
Le prove PQM per le classi terze si si sono svolte regolarmente oggi, 21 maggio 2013.
Il CdI prende atto

13. Somministrazione prove autovalutazione scuola infanzia/primaria /secondaria
Le funzioni strumentali del POF hanno provveduto alla realizzazione del monitoraggio da
somministrare ai genitori, agli alunni, ai docenti per l’autovalutazione del servizio scolastico.
E che comprende un questionario rivolto al personale ATA, questionari per i Docenti, gli alunni e i
genitori. I questionari sono proposti al personale dei tre ordini di scuola, con semplificazione dei
questionari rivolti agli alunni per classi ponte della scuola infanzia, al fine di adattarlo alle loro
esigenze..
Il CdI prende atto
14. Delibera partecipazione Campo Estivo "Campo Felice" -20/24 giugno p.v.
Il DS comunica che il Campus estivo a Campo Felice (AQ) si svolgerà dal 20 giugno al 24 giugno
2013. Sono previste escursioni con i cavalli su sentieri naturalistici, escursioni alle Cascate con
rafting, visita guidata alle grotte di Stiffe, ai castelli medievali. Hanno richiesto di partecipare circa
40 alunni tra primaria e secondaria. Essi saranno accompagnati dalla docente Ciaccia Giuliana per
la scuola primaria, dai professori Lessa e Ippolito per la scuola secondaria.
Il CdI approva all’unanimità la partecipazione al Progetto Sportivo sopra indicato, con
DELIBERA n. 18
15. Proposte adattamento Calendario scolastico a.s. 2013/2014
Il DS invita i Consiglieri a rinviare al prossimo Consiglio la presentazione delle proposte di
adattamento del calendario scolastico a.s. 2013/2014, come già avvenuto in sede CD
Il CdI rinvia la discussione di tale punto al prossimo Consiglio
16. FESR Edilizia Scuola Primaria “C. Bregante”: aggiudicazione impresa servizi di
ristrutturazione
Il Ds relaziona sullo stato di avanzamento del Progetto, ma si riserva di parlare dettagliatamente nel
prossimo Consiglio sull’aggiudicazione dell’impresa per i servizi di ristrutturazione previsti dal
progetto.
Il CdI prende atto.
17. FESR Edilizia Scuola Secondaria “A. Volta”: pubblicazione Bando individuazione servizi
di ingegneria Progetti definitivi ed esecutivi
Il Ds relaziona sullo stato di avanzamento del Progetto, ma si riserva di entrare più nel dettaglio
nel prossimo Consiglio riguardo al punto all’Odg in oggetto
Il CdI prende atto.
18. Varie ed eventuali
- Il DS comunica che, nonostante le richieste incalzanti degli utenti, non le è dato ancora sapere, se
e quando avranno inizio i lavori di ristrutturazione dell’edificio di Via Gobetti che invece
troverebbero una collocazione temporale ideale se avvenissero durante il periodo estivo, per ovvi
motivi. Il Consigliere Masi propone che il CdI produca un documento da fornire agli organi di
stampa tempestivamente, magari in settimana, sollecitando l’Amministrazione Comunale ad
ottemperare nel più breve tempo possibile a sbloccare la pratica di finanziamento e di sovvenzione
dei lavori previsti. La prof.ssa Ostuni consiglia di temporeggiare per motivi legati ad
un’Amministrazione comunale che tra poco subirà le modifiche che i risultati elettorali
solleciteranno. Pertanto viene accolta dal CdI all’unanimità la proposta della professoressa,
rimandando a breve, la discussione di questo punto al prossimo Consiglio.
- Il DS invita tutti a partecipare allo spettacolo teatrale il 18 giugno a Castellana Grotte
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 20,30
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Avv. Lucia Pisani)

