I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 11
Giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2015 alle ore 18:00, si è riunito, previo regolare avviso del
Presidente, prot. n. 2793/A-19 del 10/07/2015, presso il centro direzionale in Via Aldo Moro, 3 di Torano
Castello Centro, in via straordinaria e con modalità di convocazione in via d’urgenza il Consiglio dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torano Castello -Lattarico (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. consegna dei locali dell’ex centro direzionale di Lattarico, a seguito di richiesta del Sindaco e di
Delibera della Giunta Comunale;

Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, D’Andrea Maria Pia;

o

per la componente docenti: Bruno Francesca, Cariati Michelina, Pellegrino Mari Rosa, Morcavallo
Silvana, Rizzo Anna Maria, Garofalo Massimo

o

per la componente genitori: Galasso Roberto, Di Baia Rosario; Amodio Umile, Guido Patrizia.

o

Per la componente A.T.A. : assente

Presiede la riunione il Presidente Roberto Galasso, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari Rosa.
Il Presidente Galasso Roberto, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg.
1° punto all’O.d.G.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
del verbale n. 10 della riunione di giorno 08/07/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (69)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 10 della riunione di giorno 8/07/2015.
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2° punto all’O.d.G.: consegna dei locali dell’ex centro direzionale di Lattarico, a seguito di richiesta del
Sindaco e di Delibera della Giunta Comunale
Visto
Visto
Preso atto

Richiamata

Richiamata

Richiamata

Sentita

Preso atto

l’art 8, comma 7, della Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’Edilizia Scolastica”
l’art. 3, commi 2 e 3, della Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’Edilizia Scolastica”
delle motivazioni contenute nella delibera della Giunta Comunale di Lattarico n. 32 del 22
aprile 2015, immediatamente esecutiva ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 – art. 134 – comma
4, trasmessa mediante nota prot. n. 4240 del 02.07.2015, con richiesta di consegna dei
locali dell’ex centro direzionale di Lattarico, rafforzata da successiva nota prot. n. 4274
del 03.07.2015, entrambe a firma del Sindaco
la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 27 marzo 2015 (rif. Verbale n. 7) con la quale
il Consiglio aveva deciso di rinviare la decisione in merito alla consegna dei locali dell’ex
centro direzionale di Lattarico a seguito di motivata deliberazione della Giunta Comunale
la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2015 (rif. Verbale n. 8) che
approva all’unanimità la Manifestazione di interesse finalizzata a promuovere
l’Associazione Temporanea di Scopo “Scuola & Territorio” richiedendo, tra l’altro, ai
quattro comuni del territorio di assumere il patrocinio culturale delle attività curricolari
ed extracurricolari che hanno contraddistinto l’azione educativa nel corrente a.s.
2014/2015 in ambito nazionale ed internazionale.
la delibera n. 62 del Consiglio di istituto del 30 giugno 2015 (rif. Verbale n. 9) che approva
all’unanimità l’adesione della scuola alla Rete Nazionale delle scuole associate
all’UNESCO, con immediata ricaduta nella progettazione del curricolo.
la relazione del dirigente scolastico che ricorda ai consiglieri assenti nella precedente
seduta gli esiti dell’incontro svoltosi presso l’ufficio del dirigente dell’Ambito Territoriale
di Cosenza, Dott. Greco Luciano, in data 7 luglio 2015, alla presenza del Sindaco Dott.ssa
Blandi e del Vicesindaco Ing. Barci, di seguito richiamati:
 impegno reciproco a privilegiare il confronto costruttivo, al fine di favorire la sintesi
tra le esigenze dell’istituzione scolastica autonoma e le esigenze dell’ente locale;
 esigenza urgente e indifferibile dell’amministrazione comunale di tornare in
possesso del plesso dell’ex centro direzionale da destinare, dopo i lavori di
ristrutturazione, a Guardia Medica e a non ancora meglio identificate attività di
utilità sociale;
 esigenza dell’istituzione scolastica di poter disporre del plesso destinato all’ex centro
direzionale al fine di realizzare nei circa 300 m2 di superficie, anche mediante un
prossimo PON-FESR, con il patrocinio culturale del Comune di Lattarico e il
conseguente impegno congiunto ad intraprendere i lavori necessari per la messa in
sicurezza del plesso, una “Casa della Musica” da destinare ad attività di formazione e
concertistica dell’orchestra di istituto (ad indirizzo musicale), nonché alla
musicoterapia con la finalità di promuovere sul territorio attività destinate
all’inclusione degli alunni diversamente abili e all’implementazione dell’educazione
musicale per gli alunni della scuola primaria, anche in vista della recente nota MIUR
AOODRCAL prot. n. 7517 del 02-07-2015 che incentiva il Potenziamento della Pratica
musicale nella scuola primaria ai sensi del DM 8/2011;
della dichiarazione del Sindaco di non esperibilità del dialogo tra la Giunta Comunale e il
Consiglio di Istituto, in considerazione dell’urgenza nel trasferimento della Guardia
Medica
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Preso atto

Preso atto

Preso atto

Preso atto

della dichiarazione ricevuta da parte del Presidente dell’AVIS locale, dott.ssa Giosina
Gigliotti, di disponibilità immediata e a titolo gratuito dei locali del Centro AVIS della
frazione Piretto di Lattarico, per il trasferimento in via d’urgenza della Guardia Medica.
della dichiarazione del vicesindaco ing. Barci di assicurare con i lavori di ristrutturazione
una separazione dell’accesso e delle pertinenze al momento comuni tra il plesso dell’ex
centro direzionale, futura sede della Guardia Medica, e i due plessi adiacenti della scuola
primaria e secondaria.
della dichiarazione del vicesindaco Ing. Barci di disponibilità di Palazzo Marsico per
svolgere attività formativa e concertistica, da vagliare in via definitiva in modo congiunto,
in funzione dell’effettiva possibilità di trasporto con scuolabus comunali dei circa 100
alunni che formeranno l’orchestra e il coro scolastico e dei correlati strumenti, ipotesi
che in base ad un primo sopralluogo non risulta percorribile a causa delle ridottissime
dimensioni delle vie di accesso al centro storico, incompatibili con il passaggio di mezzi
adeguati al trasporto della scolaresca
della dichiarazione del dirigente scolastico che informa il Consiglio di Istituto di aver già
avviato un positivo dialogo di intesa con le amministrazioni comunali dei territori
limitrofi, per reperire comunque i locali idonei ad ospitare l’iniziativa progettuale della
Casa della Musica.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (70)

all’unanimità, per quanto esposto in premessa, che sussistono ad oggi le motivazioni che giustificano la
richiesta di utilizzo, da parte dell’istituzione scolastica autonoma, dell’ex centro direzionale di Lattarico e
chiedono pertanto all’amministrazione comunale di verificare ed eventualmente disporre senza pregiudizio
l’alloggiamento della Guardia Medica, anziché presso l’ex centro direzionale, nei locali AVIS della frazione
Piretto di Lattarico, disponibili con immediatezza e senza aggravio economico.
In questa ipotesi, si autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere un protocollo d’intesa con
l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza della struttura dell’ex centro direzionale, finalizzato
alla realizzazione, mediante un prossimo progetto PON FESR, della “Casa della Musica” e di laboratori
attrezzati per il potenziamento degli insegnamenti di lingua straniera, arte e scienze motorie, come da DDL
“La Buona Scuola”.
Nel caso in cui non ci sia la possibilità di lasciare l’ex centro direzionale nella disponibilità dell’istituzione
scolastica autonoma, ipotesi che penalizzerebbe comunque in misura sensibile la possibilità di piena
attuazione del potenziamento del curricolo previsto dal DDL “La Buona Scuola”, il Consiglio di Istituto,
delibera altresì all’unanimità che il trasloco sia subordinato a:
1. un impegno formale dell’ente proprietario nei confronti dell’istituzione scolastica a realizzare, con i
lavori di prossima ristrutturazione, la completa separazione degli accessi e delle pertinenze del
plesso da destinare a Guardia Medica rispetto ai due plessi contigui della scuola primaria e
secondaria di Lattarico centro;
2. un impegno formale dell’ente proprietario nei confronti dell’istituzione scolastica a predisporre la
cablatura dell’aula della scuola secondaria in cui sarà trasferito il laboratorio multimediale
attualmente alloggiato nell’ex centro direzionale.
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Conclusa la discussione, letto e approvato il presente verbale, i lavori si concludono alle ore 19:00
Il Presidente

Il Segretario

Galasso Roberto

Pellegrino Mari Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per
la trasmissione digitale e la pubblicazione sul sito
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

