a. s. 2015/2016
VERBALE n. 2
Il giorno 17 Dicembre dell’anno 2015, alle ore 16.30, c/o gli uffici di Presidenza dell’IC
“Bregante - Volta” via Pietro Gobetti 45,

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente

convocato con comunicazione Prot. n. 8844/A19 del 11.12.2015, per discutere i seguenti punti
all’O.d.g:
1. Rete

di

scuole

finalizzate

all’organizzazione

di

progetti

comuni

e

formazione/aggiornamento docenti scuola capofila IISS “Vito Sante Longo” Monopoli
2. Criteri di individuazione componenti genitori e docenti nel Comitato di Valutazione dei
docenti, di competenza del CdI
3. Variazione programma annuale
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA

“

“

LEOCI ANGELA

“

“

LEOCI PIETRO

“

“

ABRUZZESE ROSA
BRUNETTI ANTONIO
OSTUNI GRAZIA
PICCARRETA MARCO
RIBAU MARIA ROSARIA
PELLEGRINI CARMELA
PERRICONE ROSA ISABELLA

- Componente docenti
“
“
“
“

“
“
“
“

“

“

LONGANO GIACOMA

“

“

CORBASCIO RAFFAELLA

“

“

LIOCE NICOLA

- Componente personale ATA
“

SCHENA MARIA

“

Risultano assenti giustificati:
MIRIZIO PAOLO
ALTAMURA IGNAZIO
LOMASCOLO NICOLETTA
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara
aperta la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
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-

Rete

di

scuole

finalizzate

all’organizzazione

di

progetti

comuni

e

formazione/aggiornamento docenti scuola capofila IISS “Vito Sante Longo” Monopoli
Prende la parola la Dirigente che comunica ai presenti la volontà del IV I. C. “Bregante – Volta” di
mettersi in rete con altre scuole del territorio al fine di creare una rete finalizzata all’organizzazione
di progetti comuni e formazione/aggiornamento docenti, i cui costi sarebbero altrimenti proibitivi
per i singoli istituti scolastici. All’interno della rete l’IISS “Vito Sante Longo” Monopoli sarebbe
scuola capofila. Inoltre, la dirigente ribadisce l’importanza della formazione per i docenti, ma
soprattutto anche l’obbligatorietà di alcuni tipi, come ad esempio l’antincendio o il Responsabile
per la sicurezza
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- Criteri di individuazione componenti genitori e docenti nel Comitato di Valutazione
dei docenti, di competenza del CdI

Il Dott. Lioce interviene dicendo che, a suo avviso, sarebbe auspicabile individuare i componenti
genitori e docenti del Comitato di Valutazione all’interno del CdI; la Prof.ssa Ribaud sostiene che i
componenti di competenza del CdI potrebbero essere scelti anche tra i rappresentanti dei genitori,
poiché questi ultimi sono più vicini alla realtà scolastica e cio’ permetterebbe di garantire una
maggiore oggettività.. la Dirigente ribadisce che, a prescindere dalla scelta dei componenti, ciò che
è davvero importante è creare una base di valutazione oggettiva mediante delle griglie strutturare
che valutino il percorso formativo dei docenti. Il Signor Brunetti interviene dicendo che la
valutazione è di per sé qualcosa di difficile e che soprattutto, non è detto che ad un percorso
formativo eccellente corrisponda necessariamente una docente preparato e che sappia gestire gli
alunni in classe.

Prende la parola il Presidente, il quale afferma che attribuire meriti è difficile, ma lo è ancor di più
per i genitori che saranno chiamati a far parte del comitato di valutazione, poiché dovranno valutare
una realtà che non è detto conoscano bene.
A questo punto interviene il Signor Brunetti, il quale si dichiara disponibile a far parte del comitato,
poiché essendo egli stesso un docente, è sicuramente più vicino alla realtà scolastica. Interviene la
signora Leoci Angela, la quale a sua volta afferma di essere anch’ella una docente, per cui si
dichiara disponibile per ricoprire l’incarico.
Il Presidente chiede il parere ai presenti e tutti, all’unanimità, sono favorevoli all’elezione dei
signori Brunetti A. e Leoci A. come componente genitori del Comitato di valutazione.
Riprende la parola il signor Brunetti, il quale sostiene che per quanto riguarda la componente
docente vorrebbe fare una proposta: considerato che il Comitato di valutazione risulta già essere
composto da una docente della Scuola Secondaria di 1° e da un docente della scuola primaria, forse
sarebbe il caso che il CdI individuasse un docente della scuola dell’infanzia , in modo tale che
all’interno del comitato si abbia la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola. Interviene l’ins.
Longano individuando l’ins. Corbascio come docente idonea a ricoprire questo ruolo. I presenti
sono tutti concordi e, pertanto, l’ins. Corbascio è nominata componente docente per il comitato di
valutazione per le figure spettanti al CdI.
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- Variazione programma annuale

Il dott. Lioce dichiara che sono state apportate delle variazioni al programma annuale
nell’esercizio finanziario del 2015 dal numero 20 al numero 23, come è possibile verificare nel
prospetto allegato al presente verbale. La dirigente precisa che negli ultimi anni la somma versata
dai genitori come contributo volontario si è notevolmente abbassata e questo va a discapito dei
servizi offerti dalla scuola (fotocopie, modulistica,ecc) la Prof.ssa Ostuni afferma che sarebbe
auspicabile un’opera di sensibilizzazione a questa tematica, opera che magari sia svolta dei genitori
stessi facente parte del CdI nei confronti degli altri genitori, affinchè ci si renda conto che attraverso
quel piccolo contributo volontario la scuola riuscirebbe a realizzare grandi cose per gli alunni.
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- Varie ed eventuali

La dirigente chiede si ci sono altre tematiche da affrontare, nessuno dei presenti ha altro da
aggiungere.

Alle ore 18.00, esaurita la discussione dei punti all’O.d.g. la seduta è sciolta.
IL SEGRETARIO
Ins. Carmela Pellegrini

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Mandrillo

