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ESTRATTO DEL VERBALE n. 6 del COLLEGIO dei DOCENTI del 13/06/2018
DELIBERA N. 24
Il giorno 13 del mese di giugno 2018, alle ore 12,30 nella Sala Docenti della Scuola Secondaria di I
Grado “L. Murialdo”, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020: proposte.

Presiede l’incontro, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ida La Salandra, funge da segretario
verbalizzante la prof.ssa Addolorata Soldo.
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Cucci, Decimo, Di Giorgio, Festa, Lombardi L.,
Oliviero Monica, Procaccini, Rosano, Troiani.
1. Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020: proposte.
Il Dirigente informa il Collegio in merito a una comunicazione da parte del settore lavori
pubblici del Comune relativa all’Avviso pubblico per la formulazione del Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020, finalizzato al finanziamento di interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole
o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Nella stessa nota
dell’ufficio preposto si chiede alle scuole di manifestare le necessità specifiche dell’istituto da
prendere in considerazione per eventuale candidatura della struttura scolastica.
Dopo ampia argomentazione il Collegio delibera all’unanimità di sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione comunale di Foggia i seguenti lavori strutturali relativi al plesso scolastico
della Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo”:

Costruzione nell’ampio cortile scolastico di un ambiente polifunzionale da adibire a

laboratorio musicale,

laboratorio informatico,

laboratorio scientifico

biblioteca scolastica

uffici di dirigenza e segreteria, questi ultimi insufficienti per il personale
amministrativo (in totale due stanze: una per il DSGA e una piccola per n. 4
assistenti amministrativi)

Sostituzione di tutti gli infissi ormai obsoleti, tali da rendere difficile la manutenzione
ordinaria.

Applicazione di pellicole per vetri a protezione solare, al fine di rendere le
temperature interne alle aule più accettabili nei periodi settembre – ottobre e aprile
– giugno.
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Messa in opera di impianto di climatizzazione caldo/freddo e messa in sicurezza
dell’anfiteatro e della palestra della scuola.




Messa in opera di climatizzatori o ventilatori da soffitto in tutti gli ambienti scolastici.
Riparazione tetto istituto e palestra per continue infiltrazioni d’acqua, dovute alla
pioggia.
Messa in funzione dei pannelli solari presenti sul tetto della palestra e mai attivati o
smontaggio degli stessi, perché alcuni distaccatisi dal fissaggio risultando pericolanti.
Ristrutturazione della facciata esterna della scuola.
Ripristino del campo polivalente sportivo all’aperto.





(Delibera n. 24).

Il Collegio termina alle ore 13,30.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Addolorata Soldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ida La Salandra

