a. s. 2015/2016
VERBALE n. 4
Il giorno 31 Maggio dell’anno 2016, alle ore 18.30, c/o la Presidenza dell’ I.C. “Bregante –
Volta” via Gobetti 45, si è riunito il Consiglio ,:di Istituto, regolarmente convocato con
comunicazione Prot. n. 3834/A19 del 23.05.2016 per discutere il seguente O.d.g:
1- Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3- Condivisione individuazione libri di testo
4- Progetto Diritti a Scuola
(1) Aggiudicazione figure tipo C
(2) Indicazioni operative
5- Delibera proposta Progetto Biblioteca Multimediale
6- Adozione nuovo Programma registro elettronico – programma di formazione
7- Situazione organico as 2016/2017
8- Valutazione del merito: pubblicazione criteri di valutazione
9- Variazione al Programma annuale
10- Costituzione Commissione Discarico Inventario
11- Corso sulla sicurezza
12- Varie ed eventuali

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA

“

“

LEOCI ANGELA

“

“

ABRUZZESE ROSA
ALTAMURA IGNAZIO
BRUNETTI ANTONIO
OSTUNI GRAZIA

- Componente docenti

PICCARRETA MARCO
RIBAU MARIA ROSARIA
PELLEGRINI CARMELA
PERRICONE ROSA ISABELLA
LONGANO GIACOMA
CORBASCIO RAFFAELLA
LIOCE NICOLA

- Componente personale ATA

SCHENA MARIA
Risultano assenti i Sigg. Leoci Pietro e Mirizio Paolo per la componente genitori, l’insegnante
Lomascolo Nicoletta per la componente docenti.

1- Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Prende la parola il dirigente scolastico che comunica ai presenti che nei prossimi giorni verrà divulgata una
circolare nella quale si illustrano le modalità di fruizione del servizio di refezione pasti nella scuola
dell’infanzia nel mese di giugno; in particolare, in considerazione delle necessità organizzative della azienda
che provvede alla refezione, è necessario che i genitori che intendono ritirare i propri figli da scuola prima
del termine del 30 giugno, lo comunichino formalmente al fine di garantire una gestione piu’ congrua al
numero degli alunni presenti

2- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente; i presenti lo approvano.

3- Condivisione individuazione libri di testo
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che in virtu’ degli orientamenti della normativa europea
vigente, si dovrebbe andare verso la dematerilizzazione della carta a vantaggio dell’utilizzo dell’ ebook, strumento essenziale per la realizzazione di nuove metodologie didattiche. Si precisa
comunque che sono stati scelti testi all’avanguardia con formati anche multimediali. Il
cambiamento ha riguardato le classi 1° e 4° nella scuola primaria, le classi 1° nella scuola
secondaria di 1 grado.
La nostra scuola, a partire dal mese di settembre, vorrebbe attuare una sperimentazione con la
metodologia delle flipped classroom in una classe di primaria di livello intermedio. Il Dirigente
intende convocare i genitori interessati per verificare la loro disponibilità e la fattibilità ad iniziare e
proseguire in questo percorso. I presenti condividono l’importanza dell’iniziativs, il signora Leoci
Angela precisa che nella sua sede di servizio, a partire già da quest’anno scolastico si è attuata una
tale sperimentazione che, sicuramente, risulterebbe molto proficua anche per gli alunni della nostra
scuola.

4- Progetto Diritti a Scuola
(1) Aggiudicazione figure tipo C
(2) Indicazioni operative
Per quanto riguarda il progetto Diritti a Scuola, il Dirigente comunica che i docenti individuati per la
realizzazione del progetto hanno gia’ preso servizio c/o la nostra scuola nel mese di marzo e proseguiranno il
loro lavoro fino al 15 luglio. Si stanno realizzando 2 distinti progetti, uno finalizzato al recupero scolastico
nel periodo estivo ed indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di 1 grado; il secondo, rivolto agli
alunni della scuola primaria che prevede il supporto didattico in orario curriculare.
Inoltre, in nostro Istituto si era candidato anche al progetto che prevedeva l’intervento di tre distinte figure :
mediatore, psicologo e giurista al fine di attuare azioni di prevenzione del bullismo e supporto alla
genitorialità. Siamo riusciti ad aggiudicarci anche questo modulo, per cui, in base alla graduatoria degli
esperti esterni che hanno fatto domanda, sono stati selezionati il Dott. Pesare, mediatore, il Dott. Schiavone,
psicologo, l’avvocato Parise, giurista. Questi professionisti hanno gia’ presentato i loro progetti, che si sono
rivelati molto interessanti dal punto di vista delle ricadute educative che potrebbero apportare. A breve,

partirà nelle classi una indagine anonima per verificare la presenza di bullismo e/o ciberbullismo per poter
meglio indirizzare gli interventi degli esperti. Inoltre, sara’ realizzato uno sportello d’ascolto per i

genitori, iniziativa che verrà pubblicizzata mediate incontri di informazione e formazione. I presenti
con delibera n. 4 approvano.

5- Delibera proposta Progetto Biblioteca Multimediale
Il Dirigente comunica ai presenti che il Ministero ha emanato un bando per l’informatizzazione
delle biblioteche. Per poter usufruire del finanziamento pero’, è necessario aprire il prestito anche
all’esterno; la somma che verrà erogata è compresa tra i 20.000 ed i 50.000 euro. Pertanto, il
dirigente chiede ai presenti di deliberare la partecipazione al bando; il consiglio di Istituto, con
delibera n° 5 approva.
6- Adozione nuovo Programma registro elettronico – programma di formazione
Il dirigente informa i presenti che il software AXIOS acquistato nel precedente anno scolastico per
l’utilizzo del registro elettronico, è risultato poco idoneo alle reali esigenze dei docenti, per cui è
stato sostituito con

il

software della Spaggiari che, dopo una attenta analisi è risultato

maggiormente confacente alle necessità del nostro istituto. In considerazione che si è ancora in una
fase di verifica del programma da ritenersi piu’ confacente , non si è ancora provveduto a dare la
password per l’accesso informatico ai genitori.
Il CdI approva con delibera n. 6.

7- Situazione organico a.s. 2016/2017
Il Dirigente comunica che, a livello nazionale, è stato attuato un taglio agli organici dei docenti, taglio che ha
interessato tutte le istituzioni scolastiche anche a causa del calo demografico. Nel prossimo anno scolastico,
allo stato attuale delle cose, il nostro Istituto avra’ 5 classi prime nella scuola primaria, anche se, qualora
continuassero a giungere alunni dalle altre scuole ed il numero di questi ultimi diventasse elevato, verrà
chiesta la sesta classe in organico di fatto. Nella scuola secondaria di 1 grado, invece, le classi prime formate
sono sei, per cui il numero degli alunni si è mantenuto pressappoco costante.

8- Valutazione del merito: pubblicazione criteri di valutazione

Il dirigente precisa che sul sito della scuola è stato pubblicato tutto il lavoro fatto dal Nucleo Interno di
Valutazione, che ha provveduto ad elaborare una scheda con l’individuazione dei criteri per la valutazione
dei docenti e l’attribuzione del bonus del merito. Tutto il lavoro compiuto, alla presenza anche del membro
esterno Prof. Panagiote Ligouras , si è rivelato molto interessante ed equilibrato a garanzia di un corretto
operato.

9- Variazione al Programma annuale
Prende la parola il DSGA, il quale comunica che sono state attuate delle variazione al programma annuale.
Le principali riguardano il progetto Diritti a Scuola per un totale di 99.772,22 e quella relativa al progetto
FESR A3 pari a 22.000,00 ( vedi allegato).
Le altre variazioni hanno interessato il cablaggio della scuola e la realizzazione di un’aula per la formazione.
Per quanto riguarda, invece, l’acquisto dei PC, si comunica che è gia’ avvenuto mediante ribasso di 1.200
euro che saranno rinvestiti nell’opera di cablaggio, la cui gara partirà a breve.

10- Costituzione Commissione Discarico Inventario
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che è necessario formare la commissione per il discarico
dell’inventario. Interviene il DSGA il quale precisa che la commissione deve essere composta da 1
insegnante, 1 assistente amministrativo ed un collaboratore scolastico, il DSGA sovraintende; il Consiglio di
Istituto puo’ delegare il DSGA all’individuazione delle figure preposte per il personale ATA. Il Dirigente
scolastico precisa che nell’archivio è presente del materiale in eccesso che dovrebbe essere eliminato al piu’
presto poiché potrebbe provocare dei rischi alla sicurezza. Inoltre, la cubatura dell’archivio della scuola
risulta insufficiente a contenere il materiale presente, per questo urge un’opera di smaltimento. Il CdI
nomina l’insegnate Perricone Rosa Isabella e la signora Schena Maria, mentre delega al DSGA
l’individuazione della componente del personale amministrativo. Il CdI approva con delibera n. 7.

11- Corso sulla sicurezza
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che le docenti stanno concludendo il corso sulla sicurezza e che a
breve faranno gli esami previsti al termine del percorso.

12- Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Associazione Dilettantistica Scacchi, quella che ha tenuto nel
presente anno scolastico il corso di scacchi rivolto agli alunni, ha chiesto di poter utilizzare un locale della
scuola il giovedi’ pomeriggio al fine di realizzare attività ricreative rivolte alla cittadinanza di Monopoli. Il
CdI apprezza l’iniziativa condividendo la scelta nell’utilizzo di un locale scolastico. Inoltre, il Dirigente
Scolastico informa i presenti che l’Università Cattolica di Milano ha individuato la nostra scuola per
proporre un progetto di formazione rivolto ai docenti che permetterà uno scambio on line di materiali
didattici, attuando la metodologia della ricerca-azione; il tutto al fine di innalzare il livello qualitativo della
didattica.

I lavori terminano alle ore 20.50.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

