a. s. 2016/2017
VERBALE n. 6
Il giorno 14 Ottobre dell’anno 2016, alle ore 17.00, 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. 6164/A19 del 03.10.2016, per discutere i seguenti punti
all’O.d.g:
1. Approvazione conto consuntivo 2015;
2. Predisposizione gara ditta erogatrice distributori alimentari;
3. Delibera approvazione visite didattiche e viaggi d’istruzione – Predisposizione gara;
4. Rinnovo convenzione di cassa ;
5. Aggiudicazione progetto “Erasmus”;
6. Scuola digitale sperimentazione cl@ssi2.0 (classe capovolta);
7.Discarico inventariale;
8. Delibera partecipazione progetti d’istituto;
9. Delibera progetti “La città che sale”;
10. Delibera partecipazione progetto FSE-PON “Progetti di inclusione socialee lotta al disagio,
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio;
11. Indicazioni elezioni genitori rappresentanti di classe

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA
ALTAMURA IGNAZIO

“

“

LEOCI PIETRO
BRUNETTI ANTONIO
OSTUNI GRAZIA

- Componente docenti

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

- Componente personale ATA

SCHENA MARIA

Risultano assenti i Sigg. Mirizio Paolo e Leoci Angela per la componente genitori.
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara
aperta la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
1. Approvazione conto consuntivo 2015;
Prende la parola il DSGA, il quale comunica ai presenti che il conto consuntivo 2015, è stato
visionato e regolarmente approvato dai Revisori dei Conti in data 12 luglio 2016, verbale n° 4. Il
Consiglio di Istituto prende atto della documentazione (mod H e allegati) e, della relazione finale
del Dirigente scolastico. Dopo chiarimenti in merito il conto consuntivo 2015 è approvato
all’unanimità dei presenti con delibera n. 12
2. Predisposizione gara ditta erogatrice distributori alimentari
Il Dirigente prosegue passando al secondo punto all’ O. d. G. e riferisce che è scaduta la vecchia
gara con la ditta erogatrice dei distributori alimentari, perciò, a breve bisognerà bandirne una nuova.
Interviene il Dirigente Scolastico precisando che, anche nella prossima gara si terrà ugualmente
conto del fatto che i distributori potranno erogate solo prodotti alimentari da forno e bevande non

gassate al fine di garantire, il più possibile, una corretta alimentazione per gli alunni; inoltre, nella
convenzione dovranno essere incluse le spese per la pulizia dell’area.

3. Delibera approvazione visite didattiche e viaggi d’istruzione – Predisposizione gara;
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che nel mese di giugno, i docenti hanno già avviato la
programmazione delle visite didattiche per il corrente anno scolastico (vedi allegato 2). A breve
partirà la gara per l’aggiudicazione dei pullman. L’essersi organizzati con una tempistica molto
celere consentirà di poter usufruire di un servizio di trasporto migliore. I presenti con delibera n. 13
approvano.

4. Rinnovo convenzione di cassa ;
Il Dirigente Scolastico riferisce che la convenzione di cassa istituita tra il nostro I. C. e la filiale di
Monopoli della banca Monte Paschi di Siena, avente durata biennale, è scaduta; pertanto, occorrerà
rinnovare la gara che, a breve, verrà indetta al fine di garantire sempre il miglior servizio.
5. Aggiudicazione progetto “Erasmus”;
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il nostro I. C. è riuscito ad aggiudicarsi il progetto
“Erasmus plus”, finalizzato a promuovere azioni di mobilità europea per docenti ed alunni allo
scopo di potenziare l’apprendimento delle lingua inglese. La nostra scuola è tra le tre scuole della
Puglia vincitrici del bando e ciò rende lustro all’intero Istituto. Coordinatrice del progetto è
l’insegnante Bellipario Lucia, mentre destinatari sono gli alunni delle classi quinte. Le nazioni
aderenti, oltre alla nostra, sono Gran Bretagna, Spagna, Romania e Grecia. A partire dal 26 ottobre
si

svolgerà, presso la nostra sede, il primo meeting che prevede tre giornate di lavori.

Successivamente, si aprirà la fase di mobilità.

6. Scuola digitale sperimentazione cl@ssi2.0 (classe capovolta);

La Dirigente, in merito al sesto punto all’Od.G. socializza al C.d.I. che, a partire dai primi di
ottobre, è stato avviato il corso sulla “Classe capovolta”, secondo la metodologia delle Flipped
classroom, avente durata di 50 ore, che vede impegnati 28 docenti appartenenti ai tre diversi ordini
di scuola presenti, i quali, a loro volta, attueranno un’azione di formazione all’interno del
proprio consiglio di classe/ interclasse/intersezione. Il corso si concluderà nel mese di dicembre e,
già dalle prime lezioni si è rivelato, a detta dei docenti, molto interessante.

7.Discarico inventariale;
Il DSGA avvisa i presenti che si è proceduto al discarico inventariale. La commissione preposta,
nominata nel precedente CdI, ha concluso il compito dichiarando inservibili all’uso diversi
materiali.. Il discarico è avvenuto mediante una ditta esterna al Comune, alla quale sono stati versati
euro 200 di compenso per la certificazione di smaltimento speciale; si allega il provvedimento del
Dirigente Scolastico (allegato 3). Prende la parola il Dirigente Scolastico che precisa che la ditta
convenzionata col comune di Monopoli è stata contattata diverse volte per sollecitare, non solo il
discarico inventariale, ma anche lo smaltimento di tavoli e sedie inservibili all’uso presenti nel
plesso di Scuola dell’infanzia di Via Veneto ma, nonostante tutto, le numerose richieste, allo stato
attuale , sono state disattese.
8. Delibera partecipazione progetti d’istituto;
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio Docenti nella seduta del 11.10.2016 ha deliberato
l’elenco dei progetti che prevedono la partecipazione di esterni. I presenti sono invitati a prendere
visione (allegato 4). Tutti i progetti sono coerenti con le indicazioni della L. 107/2015 e con le
priorità formative individuate nel PTOF e rappresentano un importante ampliamento dell’offerta
formativa. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene i progetti curriculari ed extracurriculari proposti
dai docenti dell’istituto, la scadenza per la presentazione è stata fissata per il 20 ottobre. Pertanto, il
loro elenco sarà visionabile nel prossimo C.d.I.. I presenti, con delibera n. 14, approvano.

9. Delibera progetti “La città che sale”;
La Dirigente comunica che, anche nel presente anno scolastico, il dott. Nacci referente del progetto
“La città che sale” ha chiesto al nostro Istituto di partecipare all’iniziativa. Prende la parola il
Signor Brunetti, il quale afferma che il progetto, seppur molto interessante e funzionale al benessere
psicofisico degli alunni, prevede un notevole numero di incontri esterni con annesse manifestazioni,
che comportano una difficoltà di gestione, sia da parte dei genitori, ma anche da parte della scuola
e, conseguentemente, delle docenti. A suo avviso sarebbe opportuno partecipare all’iniziativa ma
ridurre ad una sola occasione il numero delle manifestazioni esterne. I presenti condividono in
pieno quanto espresso dal signor Brunetti. Prende la parola la Prof.ssa Di Lauro, la quale, in qualità
di genitore, sostiene che forse sarebbe il caso di escludere le classi 3° della scuola secondaria di !°,
poiché i ragazzi sono già molto impegnati nello studio finalizzato a sostenere l’esame di Stato. I
presenti concordano. Interviene la Dirigente, la quale riferisce che comunicherà al Dott. Nacci che il
nostro Istituto aderirà all’iniziativa, rivolgendola a tutte le classi ad eccezione delle 3° della scuola
secondaria di 1°, aderendo soltanto ad una manifestazione finale. I presenti, con delibera n. 15
approvano.
10. Delibera partecipazione progetto FSE-PON “Progetti di inclusione socialee lotta al disagio,
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio;
Il Dirigente Scolastico presenta il Bando del Progetto FSE-PON – Asse I – Istruzione, di cui alla
nota MIUR del 16 settembre 2016. Il Bando impone 2 moduli obbligatori di potenziamento di
Italiano nella scuola primaria e di Matematica nella scuola secondaria, n. 2 moduli di Educazione
Fisica, n. 1 modulo di Teatro, n. 1 modulo di potenziamento della lingua straniera, n. 1 modulo di
Laboratorio Creativo e Artigianale.
Il Collegio Docenti, nella sessione dell’11 ottobre ha proposto i seguenti moduli:
Potenziamento delle competenze di base: n. 2 moduli

Italiano (scuola primaria) n. 30 ore

Matematica (scuola secondaria) n. 30 ore
Educazione Motoria: n. 2 moduli Gioco Didattico (scuola primaria) n. 30 ore
Sport e Mare “Canottaggio/Vela” (scuola secondaria) n. 30 ore
Scrittura creativa e Teatro: laboratorio di attività teatrale (scuola primaria e scuola secondaria)
n. 60 ore così articolate: 1° modulo Scenografia n. 30 ore; 2° modulo Scrittura creativa n. 30 ore
Potenziamento in lingua inglese: n. 1 modulo (scuola secondaria) n. 30 ore
Laboratorio creativo e artigianale: n. 1 modulo (scuola primaria e scuola secondaria) n. 30 ore
per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Il C. d. I. , con delibera n. 16, approva.

11. Indicazioni elezioni genitori rappresentanti di classe
Prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica ai presenti che nelle giornate del 21 e 25
ottobre sono indette le elezioni per i genitori rappresentanti di classe, rispettivamente per la Scuola
dell’infanzia / scuola Primaria e Scuola secondaria di 1°. Si raccomanda la massima partecipazione,
al fine di garantire una gestione serena e collaborativa nei rapporti scuola famiglia.

Non essendoci altri punti da discutere i lavori terminano alle ore 19.15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

