a.s. 2014-15
VERBALE N. 5
Il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 16,30 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante - Volta” via Gobetti
n. 45, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione Prot. n. 977/A19
del 06/02/2015, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Programma Annuale 2015 ;
2. Approvazione verbale precedente ;
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico;
4. Adozione Progetto Diritti a Scuola a .s. 2014/2015;
5. Adozione Progetto Viaggio studio a Londra ;
6. Prime previsioni iscrizioni a. s. 2015/5016;
7. Adozione Regolamento d’ Istituto a .s. 2014/2015;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
LUISI GIANNANGELO
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
ALTAMURA IGNAZIO
“
“
ARGESE MARISA
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
LABRUNA GIUSEPPINA
“
“
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
MASI LORENZO
- componente Genitori
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
“
Presenzia alla riunione la DSGA Sig.ra Pasqua Gentile.
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg,
Il CdI all’unanimità dei presenti, appresa in data odierna notizia delle decisioni della Giunta Comunale
e della Regione Puglia che autorizzavano, a mezzo delibere, l’istituzione di una nuova scuola
dell’Infanzia nel nostro Comune, decidono l’aggiornamento dei punti all’o.d.g. del Consiglio con
l’aggiunta del seguente punto:
- Razionalizzazione Rete scolastica a.s. 2015/2016. Contestazione relativamente all’istitutzione
di nuovo punto di erogazione scuola dell’Infanzia Via Diaz-Monopoli .
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
unitamente ai CdI dell’ IC Modugno-Galilei e dell’IC Melvin Jones di Monopoli
VISTA la legge 111 del 2011
VISTE le Linee di indirizzo Regionali della Regione Puglia per l’anno 2015/2016
CONSIDERATO che la Conferenza Interistituzionale sull’argomento non ha avuto luogo per
l’assenza dei Dirigenti
CONSIDERATO che la posizione degli Istituti, avverso la proposta di revisione del
Dimensionamento scolastico della Città di Monopoli, è stata resa nota al Sindaco per mezzo un
documento condiviso e sottoscritto anche dal IV I.C. “Bregante – Volta”
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 221 dell’11/12/2014 con la quale si autorizzava
l’attivazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia presso la sede di Via Diaz dell’I.C. “Via
Dieta-Sofo”
TENUTO CONTO che la CIRCOLARE n. 11437 del 28.10.2014 con oggetto “Programmazione
della Rete scolastica2015/2016” indica come scadenza ultima per l’adozione da parte dei Comuni dei
Piani relativi al Dimensionamento della rete scolastica il 20 novembre 2014.
VISTA la data della delibera comunale sopra mensionata dell’11.12.2014, oltretutto fuori termine
VISTA la Delibera di Giunta Regionale relativa al dimensionamento della rete scolastica e di
programmazione offerta formativa a.s. 2015/2016 DGR n. 26/0215
all’unanimità dei presenti delibera (DELIBERA N. 10) le seguenti determinazioni:
CONTESTA le decisioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 221 dell’11/12/2014 in
merito all’autorizzazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia presso la sede di Via Diaz
dell’I.C. “Via Dieta-Sofo” con relativo codice meccanografico.
Questa decisione di autorizzare una nuova Scuola dell’Infanzia costituisce di fatto una modifica
dell’attuale assetto del dimensionamento scolastico senza una preventiva acquisizione di pareri da
parte dei Dirigenti Scolastici, come previsto dalla normativa vigente e senza tener conto del
documento del 31 ottobre 2014 a firma congiunta della Dirigente scolastica del IV I:C. “Bregante –
Volta” di Monopoli, con le Dirigenti degli altri citati I.C. di Monopoli, nel quale si esprime parere
contrario ad una eventuale revisione dell’assetto del Dimensionamento scolastico richiesta dal
Dirigente del I I.C. “Via Dieta – Sofo”.
In quel documento, del resto, venivano esposte ed argomentate le motivazioni della posizione delle
dirigenti
CHIEDE al Comune di Monopoli:
• di procedere ad una rettifica del contenuto della Delibera di cui sopra e al successivo invio alla
Regione della stessa, confermando le motivazioni che, nel 2011, condussero all’attuale assetto
della rete scolastica della Città di Monopoli a suo tempo condivise dai Dirigenti scolastici protempore;
• di salvaguardare i punti di erogazione esistenti per non danneggiare o favorire gli organici di alcun
istituto comprensivo tenendo conto che i paramentri seguiti assicuravano ed assicurano a ciascuna
unità scolastica una popolazione oscillante tra 1.000 e 1.300 alunni circa;
• di confermare l‘attuale piano di dimensionamento scolastico, perlomeno fino a quando non saranno
possibili, altresì, adeguamenti strutturali degli edifici II, III e IV Istituti comprensivi, di tutte le
lacune che al momento presentano, seppur per ragioni diverse (aumento del numero delle aule,
assenza di refettori , ristrutturazione degli edifici in evidente stato di degrado).
La presente delibera viene contestuamente inviata al Sig. Sindaco di Monopoli e per conoscenza
all’Assessore Regionale al Diritto allo Studio e Formaxione Dott.ssa Alba Sasso e al Dirrettore
Generale Dott. Inglese dell’USR Puglia di Bari.
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Si passa alla discussione del 1°punto al’’Odg, come da convocazione
1. Programma Annuale 2015
La DSGA presenta ed illustra il P.A. A.F.2015, leggendo la relazione di giunta. Esso è stato redatto
secondo le ultime disposizioni pervenute con Nota MIUR prot.18313 del 16/12/2014 che assegnano
alle scuole le risorse finanziarie per il periodo gennaio/agosto 2015, rimandando ad una successiva
comunicazione le integrazioni per il periodo settembre/dicembre 2015. A questa nota si è aggiunta la
n. 1444 del 28/01/2015 con la quale si dispone l’assegnazione di un’ulteriore risorsa aggiuntiva per
l’a.s. in corso. Le risorse assegnate alle scuole sono riferite unicamente alle Spese di Funzionamento
amministrativo e didattico e ai contratti ex LSU per i servizi di pulizia esternalizzati, mentre le
supplenze brevi e i compensi accessori della contrattazione integrativa continuano ad essere pagati con
il sistema del C. U.
Il P.A. sarà esaminato nella prossima visita dai revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità
contabile.
Si allega Mod. A P.A. 2015.
Il CdI con DELIBERA N. 11 all’unanimità approva il PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2015
2. Approvazione verbale precedente
Viene rimandata alla prossima seduta l’approvazione del verbale n. 3 e di conseguenza del verbale n.
4, data l’assenza del Consigliere Masi che nella seduta precedente aveva espresso la volontà di
apportare qualche modifica al verbale n.3 in merito alla discussione relativa all’introduzione della
settimana corta per il prossimo a.s. (v. verbale seduta precedente)
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico
Il DS comunica che tutti i progetti previsti dal POF sono stati regolarmente avviati e che per esiguità di
adesioni al viaggio dei nostri alunni a Bad Urach, in Germania, lo stesso non avverrà, mentre saremo
pronti ad accogliere la delegazione tedesca prima della fine dell’a.s.
4. Adozione Progetto Diritti a Scuola a .s. 2014/2015
Con Avviso n. 1 “Diritti a Scuola”, pubblicato sul BURP n.19 del 5/02/2015, per la presentazione di
progetti a valere sul P.O. Puglia 2014-2020, la Regione Puglia ha bandito anche per quest’anno il
Concorso per il quale le scuole potranno avanzare candidatura al Progetto DIRITTI a SCUOLA. Con
Delibera del Collegio Docenti la nostra scuola sta avanzando la candidatura al Progetto finalizzato al
recupero degli alunni in difficoltà, richiedendo 2 moduli A di Italiano per la Primaria, 2 Moduli B di
Matematica per la Secondaria e un modulo C che prevede di fruire della competenza delle figure dello
Psicologo e dell’Orientatore che, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, sarebbero di
grande utilità e necessità.
Il CdI prende atto
5. Adozione Progetto Viaggio studio a Londra
Il DS comunica di aver avviato nei giorni scorsi il monitoraggio presso i genitori della VOLTA circa
l’adesione di partecipazione degli alunni della Secondaria ad un eventuale viaggio-studio a LONDRA
della durata di cinque giorni in cui i ragazzi seguiranno lezioni in lingua in contesti naturali
(museo,parco,monumenti) e saranno seguiti da tutor di lingua inglese. Dal monitoraggio è emerso che
sono più di una sessantina le adesioni al progetto. Il Ds ha illustrato in una riunione ai genitori, le
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finalità, il programma di massima e gli eventuali costi previsti per il viaggio interamente organizzato
dall’Agenzia UJS UNION SERVICE di Londra.
Il CdI
Vista la delibera del Collegio
Visto le molte adesioni alla partecipazione da parte delle famiglie egli alunni
Visto il Regolamento di contabilità art. 34 c. 3 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Visto il preventivo dell’Agenzia su citata di € 32.981,00 per n. 59 studenti + 6 accompagnatori
Considerato che l’ dell’Agenzia su citata offre un servizio singolare e completo, con supporto,
consulenza e assistenza 24 h al giorno,
dispone l’adozione del Progetto
6. Prime previsioni iscrizioni a. s. 2015/5016;

Le iscrizioni on line per le classi prime dei nostri tre ordini di scuola devono ancora chiudersi, ma dai
dati sinora pervenuti, il Ds comunica al Consiglio di avere la possibilità di confermare sostanzialmente
per il prossimo a. s. gli organici precedenti. Il CdI prende atto
7. Adozione Regolamento d’ Istituto a.s. 2014/2015;
Si richiede di rimandare la discussione dei questo punto all’odg della prossima seduta del Consiglio
per permettere a tutti i Consiglieri di leggere con attenzione il Regolamento D’istituto nelle varie parti
per avanzare, se necessario, eventuali proposte di modifica
8. Varie ed eventuali
Il Ds comunica che, a proposito delle festività carnevalesche il giorno martedì 17/02,le attività
didattiche saranno sospese a seguito di Ordinanza del Sindaco e che pertanto Il Collegio Docenti ha
deliberato di rinviare la sospensione da Calendario Scolastico al giorno 18/02.
Il CdI all’unanimità dei presenti delibera (DELIBERA N. 12) quindi che l’attività didattica sarà
sospesa dal giorno 16/02 al 18/02, a rettifica di quanto disposto precedentemente.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 18,30
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)
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