
 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2019/2020 

  VERBALE N. 5 
 

Il giorno 03 settembre 2019 alle ore 16:30 nella sala docenti del Polo Tecnico Professionale 

“Messapia”, presso la sede “De Marco” via Brandi n.1 Brindisi, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

giusta convocazione del 26.08.2019 prot. n.7965, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 2019-2020; 

3. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi (Contrattazione Istituto art. 8) e alle 

classi. 

4. Aggiornamento Piano triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA: 

procedure di rilevazione dei bisogni. Convenzione con ANGSA – Formazione 

piattaforma SOFIA. 

5. Ampliamento dell’offerta Formativa d’Istituto: Adesione FAI Scuola – aree di 

intervento e organizzazione attività. 

6. Adesione Protocollo d’Intesa Progetto “Valesio, i luoghi del Cuore” e Accordo di 

Rete Interistituzionale. 

7. Progetto “Relitti sommersi”: determinazione della struttura di supporto/Laboratorio 

didattico galleggiante. 

8. Scuola incubatore d’impresa. Statuto costitutivo di una “Start up” scolastica e 

definizione del Comitato Tecnico Scientifico. 

9. Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”: Accordo di Rete con gli Istituti Comprensivi della Provincia. 

10.  Realizzazione di progetti Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità, a 

supporto dell’offerta Formativa Fondi strutturali Europei – Avviso n. 2775 del 

08.03.2007.  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.A Assunzione in Bilancio 

11. Variazioni di bilancio 

Prima di dare avvio alla seduta il presidente, sig.ra GUIDA Simonetta, propone una mozione 

d’ordine per l’inserimento di tre punti all’ordine del giorno. Non essendoci alcun motivo 

ostativo la mozione è approvata all’unanimità pertanto i punti di discussione sono così 

integrati: 

12. Piano Integrato dell’Offerta Formativa: Progetti PON/FESR a.s. 2019-2020. 

Aggiornamento. 

13. Progetto “Global Volunteer – EduCHANGE”. 

14. Regolamento ufficio tecnico e uso laboratori. 

 

A seguito di appello nominale risultano presenti: 
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N. Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso 

Uscita anticipata 

1 Dirigente De Vito Rita Ortenzia Dirigente Scolastico X   

2 Prof. Caretto Maria Vincenza Rappr. Personale Docente X   

3 Prof.ssa Castiello Anna Rappr. Personale Docente X   

4 Prof.ssa D’Adorante Roberto Rappr. Personale Docente  X  

6 Prof. De Luca Cosimo Rappr. Personale Docente  X (AG)  

7 Prof.ssa Mazzotta Cosimo Francesco Rappr. Personale Docente X   

8 Prof. Monti Elisa Rappr. Personale Docente X   

9 Prof. Scanni Raffaela Rappr. Personale Docente X  R (17.00) 

10 Prof.ssa Verrienti Franco Rappr. Personale Docente  X  

11 A.A. Costantini Vincenzo Antonio Rappr. ATA X   

12 A.A. Vergaro Oliviero Rappr. ATA X   

13 Sig.ra De Luca Anna Rappr. Genitori X   

14 Sig.ra Giannone Giuliana Rappr. Genitori X   

15 Sig.ra Guida Simonetta Rappr. Genitori X   

16 Sig.ra Tedesco Simona Rappr. Genitori X   

 

Il prof. Verrienti Franco, trasferito per effetto della mobilità, risulta assente.  

Nella prossima seduta si procederà a scorrimento della graduatoria all’insediamento formale, come 

surroga nella componente docenti, della prof.ssa Quarta Rossella. 

Constatata la presenza del numero legale si passa all’analisi dei punti all’o.d.g. 

Presiede la sig.ra GUIDA Simonetta, presidente del Consiglio d’Istituto. 

Verbalizza la prof.ssa CARETTO M. Vincenza.  
 

PUNTO 1 : lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Per un mero errore materiale il verbale del precedente Consiglio d’Istituto non è stato pubblicato sul 

sito ufficiale dell’Istituto, per questo motivo si procede, seduta stante, alla lettura del verbale in 

forma cartacea.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Non avendo nessuno chiesto la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati 

dal segretario 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.49/2019)  

L’approvazione del verbale della seduta precedente. 

PUNTO 2 : Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 2019-2020; 

Il DS informa il Consiglio circa il piano di istituto e le attività annuali per l’a.s. 2019-2020 

presentando il documento illustrato al Collegio dei docenti in data odierna e approvato con delibera 

n. 9 (allegato n 1) 

Il Piano Annuale delle Attività contiene l’elenco delle attività programmate e definisce gli impegni 

annuali del personale docente riguardo alle riunioni degli organi collegiali e ai compiti ad essi 

connessi, in funzione dell'attuazione della pianificazione progettuale contenuta nel P.T.O.F. Esso è 

predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e viene 

deliberato dallo stesso organo che provvede a modificarlo qualora sopravvengano particolari 

esigenze nel corso dell’anno scolastico. Il Piano delle Attività comprende, quindi: 
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-  gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di 

insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 

documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi; 

- le disposizioni in merito alle ore eccedenti (art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007, e  riportato 

nella Nota MIUR nota 25141 del 10 agosto2015 tuttora valevole); 

- il calendario scolastico e delle attività, articolato in inizio e termine delle lezioni, 

sospensione delle lezioni, chiusura della scuola, suddivisione dell’anno scolastico, orario 

delle lezioni, rapporti con le famiglie, riunioni collegiali dei docenti, riunione dei consigli di 

classe; 

- date presunte dei collegi e dei dipartimenti, degli esami integrativi, di idoneità, dei colloqui 

motivazionali, delle prove parallele, dei corsi di recupero, dei consigli di classe salvo 

imprevisti dell’ultimo minuto tali da modificare i giorni calendarizzati. 

Il DS informa da quest’anno scolastico 2019-2020, come da delibera n. 72 del Collegio dei docenti 

del 27/06/2019, presso la sede De Marco, prenderà avvio un nuovo corso di Tecnica del suono, 

complementare al Curricolo e obbligatorio per gli alunni di 1^ e 2^ anno dell’Indirizzo “Cultura e 

Spettacolo,” per qualificare giovani come “tecnici del suono e dello spettacolo”. Tale corso 

prevede: 

- 2 ore settimanali nel corso diurno per le classi prime; 

- 2 ore settimanali nel corso diurno per le classi seconde; 

Il docente reclutato dalla scuola tramite bando esterno, prof. LOVATO Marco, è risultato primo tra 

le tre persone che si sono dichiarate idonee allo svolgimento dell’incarico richiesto e svolgerà 

servizio presso il nostro istituto per complessive 4 ore ripartite in due ore in classe 1^E e due ore in 

classe 2^E.  Questo arricchimento del monte ore (da 32 a 34 settimanali) porterà gli alunni del corso 

E a terminare le lezioni alle 16.00 per due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì (a 

differenza degli altri che usciranno alle 16.00 solo il martedì) ma soprattutto getterà le basi per il 

conseguimento di una nuova qualifica professionale in “Tecnica del suono e dello spettacolo ” per 

la quale il nostro istituto chiederà  a breve l’accreditamento presso la Regione Puglia. 

Inoltre il DS informa il Consiglio che da quest’anno scolastico, dopo anni dalla sua disattivazione, 

sarà nuovamente avviato il corso serale dell’indirizzo “Operatore dei servizi commerciali”. Le 

lezioni si terranno presso la sede Ferraris e si svolgeranno secondo il calendario indicato nel Piano 

annuale delle attività. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE del documento, 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.50/2019)  

L’approvazione del Piano Organizzativo di Istituto e attività annuali a.s. 209-2020. 

PUNTO 3.: Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi (Contrattazione Istituto art. 8) 

e alle classi. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’o.d.g. che riguarda l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle 

classi. Prende la parola il Dirigente che esplicita quanto segue. 

Premesso che al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni 

connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale, la qualità dei processi formativi, si ricorda al Consiglio che l’assegnazione dei docenti 

alle classi costituisce un’operazione delicata, che può incidere sulla qualità dei processi di 

insegnamento e di apprendimento oltre che sul clima relazionale, e che le eventuali 

richieste/preferenze dei docenti vanno contemperate con l’esigenza di garantire condizioni generali 

di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti. Da qui la 

necessità di operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, dall’altro, 
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tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e 

delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.  

Nelle decisioni da assumere, ribadisce il DS, vanno tenuti in considerazione l’organico 

effettivamente assegnato all’Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi, degli 

indirizzi di studio e dell’anno di corso oltre che le classi di concorso di appartenenza dei docenti. Ai 

docenti Part-time vengono assegnate le classi tenendo conto del numero di ore da loro richiesto. 

In casi particolari (per situazioni problematiche rilevate) sulla base dei dati a propria disposizione e 

valutata attentamente la situazione specifica, al fine di garantire le migliori condizioni 

organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare rispetto ai criteri precedentemente 

indicati, compiendo scelte funzionali alla piena attuazione del diritto all’apprendimento degli 

studenti.  

Sulla base di tutto ciò vengono dunque presentati al Consiglio i criteri di assegnazioni dei docenti 

alle classi. 
CRITERI  

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

rilevante il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dal Dirigente Scolastico al diretto interessato. 

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si 

trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico 

annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.  

c. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e 

le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine 

della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda 

è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 

docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.  

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, 

ma NON assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente 

ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta.  

f. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare domanda di 

assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti, 

già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.  

g. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso 

o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella 

di valutazione dei titoli delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011, concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso. Qualora un docente 

fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da 

questioni didattiche, al DS entro il mese di giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario 

l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli 

docenti.  

FASI DI ASSEGNAZIONE  

La continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18/19 h delle singole cattedre si 

può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s. precedente e/o per 

conclusione del ciclo. In questi casi il Dirigente valuterà i desiderata dei docenti che potranno essere 

accolti nel rispetto dei criteri indicati: 

- Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.C.;  

- Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del C.d.C. e gli alunni;  
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- Equilibrio nella composizione dei C.d.C. fra docenti di ruolo e docenti incaricati;  

- Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro 

precedenti; 

- Graduatoria d’istituto;  

- Numero equo di classi per docente;  

- Esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto 

grado) o dove insegna il coniuge.  
INSEGNANTI DI SOSTEGNO  

Anche nella assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati, per quanto possibile, i 

criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:  

1. favorire la continuità didattica, lì dove i processi formativi abbiano portato buoni risultati e 

la relazione interpersonale con alunno e famiglia sia stata positiva;  

2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, incaricati e supplenti, che non possono quindi garantire la continuità 

didattica;  

3. assegnare docenti a alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e 

documentate, soprattutto nelle classi del triennio per elevare la qualità dei processi 

formativi;  

4. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze 

espresse dai singoli;  

5. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che 

possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da 

elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo; 

6. nel caso di ipotesi concorrenziali, l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di 

graduatoria interna dell’istituto. 

 Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà conto:  

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno dal NIAT;  

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe 

di personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la 

possibilità di rivalutare le ore previste nella assegnazione del NIAT, tenendo conto della 

effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classe;  

- della possibilità di rivalutare le ore previste dalla assegnazione del NIAT anche per alunni 

appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto 

educativo, possano essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante;  

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: 

nel caso di più soggetti diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più 

alunni a uno stesso docente.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.51/2019)  

Quanto proposto in merito ai criteri di attribuzione delle cattedre ai docenti alle sedi e alle classi. 
 

PUNTO 4: Aggiornamento “Piano triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e 

ATA”: procedure di rilevazione dei bisogni. Convenzione con ANGSA – Formazione 

piattaforma SOFIA. 

Il comma 124 dell’art. 1 della legge 107/2015 pone come uno dei punti più importanti la 

“formazione in servizio dei docenti” definendola “obbligatoria, permanente e strutturale”. Essa, 

pertanto, rientra all’interno degli adempimenti della funzione docente. Le attività di formazione, 
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come precisa la Legge, “sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche”. 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale dei 

docenti e sono un diritto-dovere di tutto il personale. 

Essi sono finalizzati: 

- all’arricchimento professionale 

- alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative 

- alla valorizzazione del lavoro collegiale degli insegnanti 

- alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario 

- alla promozione della cultura dell’innovazione sostenendo progetti di ricerca e di 

sperimentazione. 

A tal fine sarà redatto, a cura del, prof. D’Adorante Roberto, un questionario per la “Rilevazione dei 

bisogni formativi dei docenti” dell’istituto che dovrà essere compilato da docenti e personale ATA, 

su apposita piattaforma, in tempo reale e rendendo oggettivamente attendibili i risultati. Sulla base 

delle rilevazioni si organizzeranno delle ulteriori attività oppure si orienterà la partecipazione ai 

corsi indicati sulla piattaforma Sofia. 

Tuttavia appare necessario avviare quanto prima dei corsi di formazione su: 

- primo soccorso 

- PLC 

- Sicurezza di base 

- antincendio 

Per avere maggiore contezza delle potenzialità formative e delle competenze di cui dispone il nostro 

istituto, si proporrà a ciascun docente di produrre un curriculum vitae aggiornato che andrà a 

costituire un Database, cioè un archivio di dati, strutturato in modo da razionalizzare la gestione e 

l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.  

Il DS ricorda inoltre che, a seguito di accordi presi con l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori 

Sindrome Autistica), dal 19 al 27 settembre saranno avviati presso il nostro istituto: 

-  un corso di formazione, gratuito per tre docenti indicati dal Dirigente, e a pagamento per gli 

altri che volessero parteciparvi. Il corso avrà come tema centrale la sindrome di spettro 

autistico e sarà riservato preferibilmente ai docenti di sostegno ed in particolare ai tre 

referenti dei gruppi di inclusione.  

- Un corso di formazione approvato dal Ministero sul D.Lgs. n. 66/17, Norme per la 

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che ridefinisce molte 

delle procedure previste per gli alunni con disabilità, compresa la procedura di redazione del 

PEI (Piano Educativo Individualizzato). 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.52/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 5 : Ampliamento dell’offerta Formativa d’Istituto: Adesione FAI Scuola – aree di 

intervento e organizzazione attività. 

Ormai da quattro anni circa la sede Valzani, caratterizzata da tre indirizzi di studio improntati alla 

riscoperta e valorizzazione del territorio e del patrimonio storico culturale (Turismo, Grafica e 

Comunicazione, Finanza e Marketing), prende parte attiva al progetto FAI “Apprendisti Ciceroni”. 

Il progetto offre la possibilità di vivere e raccontare da protagonista i luoghi più belli della propria 

città o paesi limitrofi. Ai ragazzi partecipanti viene offerta la possibilità di accompagnare il 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00074&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00074&elenco30giorni=false
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pubblico alla scoperta del patrimonio d’arte e natura del proprio territorio e di sentirsi direttamente 

coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità in cui vive, diventando anche 

esempio per gli altri giovani loro pari. Tra gli obiettivi del progetto compare la sensibilizzazione dei 

ragazzi nel prendersi cura in prima persona del patrimonio culturale, storico e artistico del territorio 

in cui vivono, ampliare la consapevolezza degli studenti intorno alle problematiche legate alla 

gestione e valorizzazione di un bene d’arte e/o di un paesaggio, integrare le conoscenze teoriche con 

una esperienza pratica particolarmente formativa. Il lavoro compiuto durante le giornate FAI di 

Primavera e d’Autunno, nella “Gestione” di un Bene FAI quale il complesso monumentale di Santa 

Maria a Cerrate (sito sulla S.P. 100 Squinzano-Lecce), di proprietà del FAI Nazionale,  ha raggiunto 

risultati davvero eccellenti che giustificano il puntuale e palese apprezzamento manifestato dalla 

sede FAI di Milano..  

Ciò premesso il DS illustra al Consiglio il progetto Nazionale FAI, non ancora avviato a livello 

locale e di cui l’IISS Ferraris De Marco Valzani potrebbe farsi promotore: “FAI Ponte tra Culture”. 

E’ un progetto –sottolinea il DS- in cui il patrimonio storico artistico, culturale e ambientale diventa 

strumento per favorire l’integrazione tra persone di diversa provenienza che vivono nello stesso 

territorio. Il patrimonio viene valorizzato non solo dal punto di vista storico e artistico ma anche 

antropologico, riscoprendo i legami, antichi o recenti, tra l’Italia e il resto del mondo, le reciproche 

influenze e connessioni. All’origine di questo pensiero l’idea che la sensibilità artistica sia 

universale: tutti i popoli, in ogni epoca storica, si sono espressi con opere d’arte, ricercando 

un'ideale di bellezza e godimento estetico, attraverso le varie espressioni artistiche che sono state 

sempre occasione di scambio e dialogo tra culture. Il FAI Brindisi sta creando, nella sua struttura 

territoriale, un nuovo gruppo formato da volontari di differenti nazionalità denominato, appunto, 

“FAI ponte tra culture”, al fine di promuovere l’organizzazione di corsi gratuiti sulla storia e l’arte 

italiane locali dedicati a persone di diverse provenienze, ed a favorire l’organizzazione di eventi e 

appuntamenti aperti a tutti, e volti ad aumentare la conoscenza delle molte culture presenti sul 

nostro territorio. In occasione delle Giornate FAI, tra le varie aperture vengono proposti anche siti 

“FAI ponte tra culture” che puntano a valorizzare gli elementi, dell’antico passato o più recenti, che 

legano il nostro paese al resto del mondo. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.53/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 6.: Adesione Protocollo d’Intesa Progetto “Valesio, i luoghi del Cuore” e 

Accordo di Rete Interistituzionale. 

Con orgoglio e soddisfazione il DS comunica a tutto il Consiglio che in data 30 luglio 2019,  presso 

la sede De Marco, si è tenuta un’importante riunione con il Sindaco della città di Torchiarolo, 

Flavio Caretto, il Capo Delegazione FAI di Brindisi, Beniamino Attoma Pepe, il Delegato scuola 

FAI Brindisi, Elvira Pisanello. L’incontro era finalizzato alla ideazione di strategie atte alla 

promozione e valorizzazione del sito archeologico “Valesio” in Torchiarolo (Brindisi) e alla 

istituzione di una Rete scolastica, con l’II.SS. “Ferraris De Marco Valzani” - Polo Tecnico 

Professionale “Messapia” come Scuola Capofila. 

L’esito dell’incontro  ha visto il pieno riconoscimento all’II.SS. “Ferraris De Marco Valzani – Polo 

Tecnico Professionale “Messapia”  dell’esclusività di gestione e coordinamento delle attività che 

saranno realizzate su Valesio in merito alla promozione culturale di un sito archeologico che reca 

tracce di insediamenti relativi al periodo compreso tra l’età del ferro e l’alto Medioevo ed i cui 

reperti sono conservati presso il Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi.  

Il progetto si avvale del prezioso supporto dei seguenti enti e associazioni: 
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- FAI (Fondo Ambiente Italiano), con cui il “Valzani” ha maturato una lunga esperienza 

collaborativa nella gestione del complesso monumentale “S. Maria a Cerrate”, durante le 

“Giornate FAI di Primavera e le  Giornate FAI d’Autunno”. 

- GAL (Gruppo di Azione Locale) Puglia, Terra dei Messapi 

- Comune di Torchiarolo, proprietario dell’area interessata (Valesio) 

- Comune di S. Pietro Vernotico, sul cui territorio insiste la sede del Valzani, i cui indirizzi di 

studio (Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione, Turismo) ben si sposano con un 

progetto che realizza percorsi di valorizzazione e promozione del territorio locale. 

Il progetto prevede, indicativamente durante il mese di Maggio, l’allestimento di un “Villaggio” che 

riproduca stili di vita, tradizioni, usi e costumi del tempo, in aree tematiche dedicate, con percorsi 

animati ed esperienze interattive, visite in costume, giochi di ruolo e laboratori multimediali.  

Il DS invita tutti i convenuti a visitare il sito dell’istituto, sulla cui home  compare in alto a destra il 

banner del progetto “Valesio, luogo del cuore” dal caratteristico logo a forma di cuore ed a leggere 

il verbale ivi contenuto. 

Il Consiglio viene dunque invitato a deliberare in merito all’adesione del Protocollo d’Intesa con il 

comune di Torchiarolo in merito al progetto “Valesio, luogo del cuore” . 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.54/2019)  

l’adesione al Protocollo d’Intesa con il comune di Torchiarolo. 

Il DS prosegue illustrando ai convenuti l’opportunità di creare, per una migliore riuscita del 

progetto in questione, una Rete di Scopo con tutte le altre Istituzioni scolastiche della provincia di 

Brindisi, che vogliano offrire il proprio contributo, ed all’occorrenza allargare anche ad altri attori 

interessati, ad esempio grosse aziende del territorio disposte a cofinanziare il progetto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.55/2019)  

l’Accordo di Rete Interistituzionale proposto.  

PUNTO 7 all’od.g. Progetto “Relitti sommersi”: determinazione della struttura di 

supporto/Laboratorio didattico galleggiante. 

Il mare di Brindisi, come è noto, è pieno di relitti, relativi sia ad antichi navigli rimasti vittime nei 

secoli e millenni scorsi del mare in tempesta, sia a navi commerciali o militari colpite ed affondate 

dal fuoco nemico nel corso degli ultimi conflitti mondiali. Di molti di essi non resta molto da 

visitare in quanto i bastimenti di legno si sono quasi dissolti. Alcune navi sono state in gran parte 

recuperate come rottame ferroso, altre sono sorprendentemente intatte, addirittura poggiate sul 

fondo, in assetto di navigazione, ed altre ancora si trovano a profondità così abissali che è 

praticamente impossibile poterli visitare in immersione. Sulla base di tali premesse nasce presso il 

nostro istituto, con la collaborazione del prof. Giuseppe PICCIOLI RESTA, dell’Università del 

Salento, l’idea di un progetto dal suggestivo titolo “Relitti sommersi” per il monitoraggio ed il 

recupero di reperti archeologici subacquei.  

La maggior parte dei ritrovamenti subacquei d’interesse archeologico avviene oggi grazie a 

segnalazioni di subacquei appassionati e di pescatori occasionali. Questo dato suscita in sé 

numerose riflessioni. Innanzitutto è necessario diffondere con ogni mezzo possibile l’idea che il 

bene archeologico sommerso è, come il reperto recuperato in ambiente terrestre, testimone di storia 

che prima di avere un valore economico ha innanzitutto un inestimabile valore culturale. 

L’identificazione di relitti o reperti deve necessariamente implicare non solo un progetto per il loro 

ritrovamento ma anche una professionalità adeguata ad un reperimento dei beni sommersi 
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consapevole e volto alla tutela delle persone e delle cose. Per questo motivo il nostro istituto ha 

investito  la somma di 30mila euro nell’acquisto di strumentazione innovativa quale: 

- ROV (Remotely Operated Vehicle) veicoli sottomarini pilotati da una postazione remota, 

che può essere una nave, una barca oppure una postazione fissa come una banchina di un 

porto. 

- Strumentazione per fotografia subacquea 

- Drone subacqueo 

- Stampanti 3D 

- Allestimento di un archivio per la digitalizzazione dei reperti. 

In particolare per l’uso del ROV si ha bisogno di un fissaggio su una imbarcazione che quindi non 

può essere noleggiata ma deve essere di proprietà dell’istituto stesso. Per questo motivo il DS 

chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta d’acquisto di una 

imbarcazione (semicabinato) di 7 metri, del costo di circa 8 mila euro, presso i cantieri Danese di 

Brindisi. L’acquisto del semicabinato, oltre a garantire la postazione fissa per il funzionamento del 

ROV, permetterebbe anche di istituire un “laboratorio didattico galleggiante” da riservare in 

particolare agli alunni del nuovo indirizzo di studi  “Produzione per il Made in Italy- operatore di 

imbarcazioni da diporto” rappresentando un modo di fare didattica in forma innovativa e soprattutto 

appetibile a gran parte della popolazione scolastica. A questo potremmo aggiungere attività di 

“Snorkeling”, didattica improntata alla “Blue economy”, lezioni improntate all’ecosostenibilità e al 

rispetto dell’ambiente. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, 

SENTITO il parere del DSGA, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.56/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 8 : Scuola incubatore d’impresa. Statuto costitutivo di una “Start up” scolastica e 

definizione del Comitato Tecnico Scientifico. 

Il 17 luglio u.s. presso i locali della Camera del Commercio di Brindisi si è svolta una riunione a cui 

ha partecipato il DS con il suo Staff per promuovere il progetto denominato “Brunda Go” che 

consiste nella strutturazione di una applicazione che supporti l’eventuale turista nel visitare la città 

di Brindisi.  

Nella scorsa edizione del concorso “Storie di Alternanza” bandito dalla Camera del Commercio 

l’idea del progetto, concretizzata in una Web App, è risultata vincente e meritevole di attenzione 

anche da parte della dott.ssa MAZZOTTA Roberta, della Camera di Commercio di Lecce, 

imprenditrice di un’azienda che promuove eventi. La dottoressa ha infatti manifestato l’intento di 

finanziare una start up strettamente legata al progetto “Brunda Go” che veda protagonisti i ragazzi 

dell’istituto “Ferraris De Marco Valzani”, guidati dai nostri docenti esperti del settore. 

Considerata la città di Brindisi, la sua strutturazione geografica, la sua storia, le risorse che offre, si 

può affermare che il turista che arrivi in città e che sia appena sbarcato dalla nave in crociera, o 

dall’aereo o addirittura dal treno, avverta la necessità di visitare, in tempi studiatamente ristrett i, i 

luoghi di particolare interesse (storico, geografico, naturalistico, shopping, spiagge). Il portale 

“Brunda Go” (già attivo e facilmente reperibile su Google) offre in tal senso un servizio gratuito. 

Tuttavia il portale merita di essere implementato e “regolarizzato” per dare una configurazione 

giuridico-aziendale a chi ha partorito e realizzato tale idea innovativa. La veste giuridica proposta 

potrebbe essere una Cooperativa o una S.R.L. i cui soci potrebbero essere i nostri alunni, mentre 

l’organo superiore che avrebbe il compito di monitorare, controllare e guidare l’operato di ciascun 

membro potrebbe essere un Comitato Tecnico Scientifico, appositamente istituito con figure 

strategiche e funzionali al progetto come avvocati, economisti, esperti informatici e finanziatori 
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(anche multipli), affinché nessuno si senta solo e abbandonato a se stesso. A causa della mancata 

assegnazione provvisoria di una cattedra presso il nostro istituto a favore  del prof. Morleo Antonio, 

che si sarebbe dovuto occupare della definizione del Comitato Tecnico Scientifico e della redazione 

dello Statuto Costitutivo, il progetto è momentaneamente posto in “Stand-by”. Per la definizione del 

Comitato e dello Statuto  si rimanda il tutto al prossimo incontro previsto per il giorno 4 ottobre p.v. 

presso la Camera di Commercio di Brindisi. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.57/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 9: Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”: Accordo di Rete con gli Istituti Comprensivi della Provincia. 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto la legge 20 agosto 2019 n. 92 che entrerà in 

vigore il 5 settembre p.v. con la quale si introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 

In particolare in base all’articolo 2 della citata legge “a decorrere dal 1^ settembre del primo anno 

scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate sin dalla scuola 

dell'infanzia”. 

Per l’attuazione di tali indicazioni di legge sono previste almeno 33 ore annue da svolgere e un  

voto in pagella (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). 

Saranno oggetto di educazione civica: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono promosse: 

-  l’educazione stradale, 

- l’educazione alla salute e al benessere, 

-  l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

In quest’ottica si propone di avviare presso il nostro istituto un percorso sperimentale che permetta 

di dedicare una delle complessive 32 ore scolastiche settimanali all’insegnamento di Educazione 

Civica, sottraendola a discipline che vengono insegnate per un numero pari o superiore a 5 ore 

settimanali, così come prevede la quota di autonomia e flessibilità per gli istituti professionali 

(Riferimenti normativi: DPR 87/10 art. 5 e 8 Direttiva 65/10 punto 1.2.1. Direttiva 5/12 punto 2.3.1 

DPR 275/99 CM 25/12). Le discipline interessate alla “decurtazione”, quindi con un monte ore 

settimanale originariamente pari o superiore a 5 ore, sarebbero: 

- Lettere 

- Economia Aziendale 



 
I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 11 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

- Grafica  

Di conseguenza: 

- Per l’istituto Ferraris (professionale per l’industria e l’artigianato) l’insegnamento di Lettere 

sarà di 4 ore per il Biennio e 5 ore per il Triennio; 

- Per l’istituto De Marco (Professionale per i servizi commerciali) sarà ridotto l’insegnamento 

di Economia Aziendale e di Grafica. 

Inoltre, poiché l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con esperienze extra-

scolastiche, il DS propone un progetto, ancora da definire nel dettaglio, che preveda la costituzione 

di una Rete, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali, con il mondo del 

volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva, e con altre istituzioni scolastiche (Rete Interistituzionale).  

Inoltre si potrebbe offrire la possibilità ad alcuni docenti, individuati dal Dirigente, di recarsi presso 

altre istituzioni scolastiche di grado inferiore al nostro (5^ elementare e 3^ anno scuola secondaria 

di primo grado) per tenere delle lezioni di educazione Civica, con modalità e stili di approccio adatti 

alle specifiche fasce di età degli alunni. 

A questo Accordo di Rete lavoreranno in particolare le nuove figure incaricate per l’orientamento in 

ingresso individuate dal DS. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.58/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 10: Realizzazione di progetti Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità, a supporto dell’offerta Formativa Fondi strutturali Europei – 

Avviso n. 2775 del 08.03.2007.  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.A Assunzione in 

Bilancio 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DSGA, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.59/2019)  

quanto proposto. 

 

PUNTO 11: Variazioni di bilancio. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DSGA, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.60/2019)  

quanto proposto. 
 

PUNTO 12: Piano Integrato dell’Offerta Formativa: Progetti PON/FESR a.s. 2019-

2020. Aggiornamento  

Il D.S. chiede al consiglio di esprimere il proprio parere in  merito ad una delibera unica 

(Progettazione Quadro) per la partecipazione a tutti i progetti  PON e FESR autorizzati per l’anno 

scolastico 2019-2020 di cui si fornisce un riepilogo sintetico: 

 
 

 

RIEPILOGO PROGETTI PON AUTORIZZATI A.S. 2019-2020 
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Competenze di base 1^ ediz.: 

o  moduli realizzati: 2 

▪  M’illumino di me  

▪ Lithening 

o Moduli da realizzare: 2 

▪ E lucean le stelle 

▪ Shine opera 

- Certificazione di Saldatura: 

o Moduli realizzati:  

▪ Certificazione 1^ livello 2^ periodo 

▪ Certificazione 1^ livello 3^ periodo 

o Moduli da realizzare: 

▪ Certificazione 2^ livello 3^ periodo 

- Patrimonio culturale- Le guerre mondiali: segni ed identità 

o Moduli realizzati: 1,2,4,8,10, 11,13, 15,16 

o Moduli da realizzare: 3,5,6,7,9,12,14 

- Cittadinanza europea: Raccogliamo le sfide per investire nel futuro 

o Moduli realizzati: cittadini d’Europa 

o Moduli da realizzare: Cittadini del mondo 

- Cittadinanza europea: Human rights  inside the UE 

o Moduli da realizzare: Human rights inside the UE 

- Cittadinanza europea: No man i san Island 

o Moduli da realizzare: Human rights outside the UE 

- Cittadinanza europea: L2 per comunicare tra europei 

o Modulo da realizzare: Knowing better each other through english 

- Cittadinanza europea: Mobilità transnazionale 1^ edizione European citizenship 

o Modulo da realizzare (in corso di svolgimento): Unifying europe through language 

- Pensiero computazionale: 1^ ediz. Play learn and grow together 

o Moduli da realizzare: 4 

▪ Icebreaking unplegged 

▪ WeDo  

▪ Bullying experiment 

- Cittadinanza globale 1^ edizione:@mbienti@moci 

o moduli da realizzare : 4 

▪ Carne si, carne no (educazione alimentare) 

▪ L’amore per il mare (sport, benessere e corretti stili di vita) 

▪ Il suolo siamo noi (ed. ambientale) 

▪ Laboratorio a cielo aperto (ed. ambientale) 

- Patrimonio culturale 1^ ed.: trinus terram 

o moduli da realizzare: 3 

▪ La via Appia e dintorni 

▪ Alla ricerca delle nostre radici 

▪ Brindisi in cartolina 

PROGETTI PON CONCLUSI 

- PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 1^ EDIZIONE 

o Diamoci una scossa 

o Cooperazioni 

o Global experience on the job 
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NUOVI PROGETTI PON AUTORIZZATI 

- PON COMPETENZE DI BASE (Ferraris) 

o Lingua madre: creativaMENTE 

o Matematica: matem…ARTE 

o Scienze: orto didattico serra domotica 

o Lingua straniera: english on the road 

o Lingua straniera: english to grow up 

- PON COMPETENZE DI BASE (De Marco/Valzani) 

o Lingua madre: tutti in scena 

o Matematica: #iofacciobeneiconti 

o Matematica: #iofacciobeneicontiBR 

o Scienze: a scuola per coltivare…ricchezza 

o Lingua straniera: new horizon 

o Lingua straniera: new horizon bis 

- PON ASL in filiera interregionale (FERRARIS) 

o Percorsi di ASL in ambito interregionale: domotica e standard KNX 

o Percorsi di ASL in ambito interregionale: FAB LAB e stampa 3D  

- PON ASL ESTERO (FERRARIS) 

o Change your life 

- PON ASL lavoro in filiera di aziende (DE MARCO/VALZANI) 

o Percorsi di ASL con reti di strutture ospitanti: 

▪  idee e competenze per il futuro 

▪ La comunicazione del futuro 

▪ Il turismo sostenibile 

- PON ASL lavoro estero (DE MARCO/VALZANI) 

▪ Improve your skills 

- PON IMPRENDITORIALITA’ (FERRARIS) 

o Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa: An@alysis 

o Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale: Ev@lution 

o Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale: into the 

groove 

- PON IMPRENDITORIALITA’ (DE MARCO/VALZANI) 

o Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa: 

o Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale 

o Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

SENTITO il parere del DSGA 
DELIBERA (Delibera n.61/2019)  

quanto proposto. 

 

PUNTO 13: Progetto “Global Volunteer – EduCHANGE” 

Il progetto “Global Volunteer – EduCHANGE” è un progetto promosso dall’Associazione  

AIESEC e prevede che le istituzioni scolastiche aderenti possano accogliere per sei settimane 

studenti universitari “Volontari” provenienti dall’estero, che partecipano attivamente alle 
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iniziative didattiche, realizzando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza 

globale. Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il 

confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore aggiunto. 

L’Associazione AIESEC si occupa anche della selezione, formazione ed accoglienza dei 

volontari e garantisce supporto alla scuola per l’intera durata del percorso (6 settimane). I 

volontari provengono da tutto il mondo: i principali paesi di provenienza dei volontari sono 

stati nell’a.s. 2017/2018: Brasile, Georgia, Sri Lanka, Messico, Russia, India, Turchia, Cina, 

Colombia, Ucraina, Canada e Germania. 

Alla scuola è richiesto un contributo per spese organizzative per un massimale di euro 

150+IVA a volontario (per un minimo di 2 volontari per progetto) e l’individuazione di una 

famiglia ospitante per ciascun volontario. La realizzazione del progetto si distribuisce nell’arco 

di 6 settimane ed il volontario è tenuto a svolgere 25 ore di attività a settimana, in più classi. La 

scadenza per aderire al progetto con realizzazione da Gennaio è fissata per il 14 ottobre. 

Poiché il progetto si presenta come opportunità di sensibilizzazione di docenti e studenti alla 

dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione, avendo già a disposizione delle 

famiglie disponibili ad ospitare uno o più volontari il DS chiede al Consiglio di esprimere il 

proprio parere a proposito. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

SENTITO il parere del DSGA 
DELIBERA (Delibera n.62/2019)  

L’adesione dell’istituto al progetto “Global Volunteer – EduCHANGE”. 

PUNTO 14: Regolamento ufficio tecnico e uso laboratori. 

Il DS affida alla prof.ssa Monti, a cui è stato conferito il ruolo di Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico l’incarico di illustrare al Consiglio il regolamento dell’Ufficio Tecnico (qui presente 

come allegato n.2 ) quanto le disposizioni che regolamentano l’uso dei laboratori (allegato 

n.3) L’istituzione dell’Ufficio Tecnico presso le scuole Tecniche e Professionali è di vitale 

importanza, poiché svolge un ruolo rilevante per il regolare funzionamento della didattica in 

una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive 

ai fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti.   

Gli istituti tecnici e professionali per gli indirizzi del settore tecnologico sono dotati di un 

ufficio tecnico con il compito di “sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 

laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. 

Il documento presentato si compone di 7 articoli così suddivisi: 

- Istituzione dell’Ufficio Tecnico (d’ora in avanti denominato con U.T.) 

- Composizione dell’U.T. 

- Responsabile dell’U.T. 

- Compiti dell’U.T. 

o Supporto tecnico alle attività didattiche 

o Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

o Approvvigionamento materiali 

- Responsabilità  

- Acquisizione delle richieste 

- Validità e modifiche del Regolamento 

Il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori è volto a garantire la buona conservazione del 

patrimonio dell’Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. Tale regolamento 

persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il comportamento 
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del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni 

didattiche e definendo le singole responsabilità.  

Ogni laboratorio è affidato al responsabile di laboratorio, nominato dal Dirigente Scolastico che lo 

individua in base alla disponibilità e alle ore di presenza nel laboratorio; ha funzioni e responsabilità 

didattiche, tecniche ed amministrative ed è coadiuvato dall’assistente tecnico, avente compiti di 

conduzione del laboratorio.  

Il responsabile di laboratorio, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del laboratorio e 

dell’assistente tecnico, custodisce e verifica periodicamente le dotazioni didattiche. È suo compito 

segnalare eventuali anomalie all’interno del laboratorio, riportando le segnalazioni al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico.  

L’assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle 

attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica del 

laboratorio, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di 

utilizzazione didattica ed alle sue eventuali integrazioni. Perciò provvede alla preparazione del 

materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo 

l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. Sono suo compito il riordino e la 

conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche. 

Il Regolamento per l’attività e l’accesso ai laboratori di istituto si compone di n. 44 punti che 

indicano capillarmente a ciascun operatore (docenti, alunni, personale ATA) il giusto modo di 

approccio e comportamento in tali spazi. 

Dopo aver visionato i regolamenti in questione presentati in formato cartaceo 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione della prof.ssa Monti, 

SENTITO il parere del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.63/2019)  

Di approvare il regolamento dell’ Ufficio Tecnico ed il Regolamento per l’uso dei Laboratori. 

 

Alle ore 18.15 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Presidente del Consiglio e da 

parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g viene sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 03/09/2019 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 
 

IL PRESIDENTE del  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

F.to Sig. Simonetta GUIDA 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 


