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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2019/2020 

VERBALE N. 6 
 

Il giorno 12 novembre 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 riconvocazione del 14.11.2019 prot. n.11019, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on-line). 

2. Insediamento nuova componente alunni nel Consiglio d’Istituto 

3. Individuazione componente alunni nella Giunta Esecutiva 

4. Surroga docente decaduto (Allegato n.1) 

5. Cessione attrezzatura da Centrale ENEL Federico II” (allegato n.2) 

6. Formazione docenti: analisi dei bisogni e delibera corsi da attivare  

7. Rettifica Consigli di classe e figure di sistema (Allegati n. 3a + 3b) 

8. Progetto Formativo Individuale (PFI): strumenti e tutor di classe (allegato n.4) 

9. Ampliamento dell’Offerta Formativa: sperimentazione Ed. Civica (Allegato n.5a+5b) 

progetti POF- viaggi d’istruzione. 

10. Progetto Orientamento in entrata: Accordo di Rete “Sicuro vado a scuola” 

11. Ripartizione in percentuale dei compensi Fondo >Unico per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa (ex FIS) ai sensi della normativa vigente 

12. PTOF 2019-2022 (allegato n. 6) 

13. Variazioni di bilancio 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

A seguito di appello nominale risultano presenti: 

 

 

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. D’ADORANTE Roberto Rappr. Personale Docente  X  

5 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente X   

6 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente X  Uscita ore 18.43 

7 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente X   

8 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente X   

9 Prof.ssa QUARTA Rossella (in 

surroga prof. VERRIENTI 

Franco) 

Rappr. Personale Docente X   
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10 A.A. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA X  Uscita ore 18.35 

11 A.A. VERGARO  Oliviero Rappr. ATA X   

12 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori X   

13 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori  X  

14 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

X   

15 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori  X  

16 Sig. ELIA  Giuseppe Rappr. alunni  X  

17 Sig.  DEL CASALE Marco Rappr. alunni X   

18 Sig. RAMUNNO Santino Rappr. alunni  X  

19 Sig.ra OSTUNI Noemi Rappr. alunni  X  

 

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 all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del 

documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati 

dal segretario. 

Interviene il prof. Mazzotta il quale, fa presente che nella seduta precedente in violazione all’art. 10 

del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e agli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99, modificato dai DPR 156/99 e 

105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001 con cui sono definiti i compiti e le funzioni 

del Consiglio d'Istituto, il Consiglio abbia discusso e deliberato in merito ad un tema non 

contemplato da alcun punto all’o.d.g. 

Il prof. Mazzotta ribadisce che “l’ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può 

discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno che non venga fatta, 

all’inizio di seduta, una richiesta in tal senso e il Consiglio, a maggioranza assoluta (metà più uno 

dei voti validi) dei componenti in carica aventi diritto, decida di trattare anche un nuovo 

argomento. I singoli consiglieri possono proporre nuovi argomenti da inserire nell’o.d.g., all’inizio 

di seduta; il Consiglio può decidere se trattarli nella seduta in corso, se rimandarli alla seduta 

successiva o, al limite, di non trattarli affatto”. Ciò premesso, nella seduta precedente, in relazione 

alla discussione del punto n.7 “Progetto “Relitti sommersi”: determinazione della struttura di 

supporto/Laboratorio didattico galleggiante”, è stata deliberato l’acquisto di una imbarcazione 

pur nella consapevolezza che tale acquisto non fosse stato previsto tra quelli da trattare nella seduta. 

Per maggiore chiarezza si riporta interamente la trattazione del punto n. 7: 
“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.  
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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 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 quanto proposto (Delibera n.56/2019)  

Il prof. Mazzotta inoltre avanza le seguenti obiezioni: 

- Può l’istituto permettersi i costi di gestione e mantenimento di una imbarcazione? 

- Quale è il rapporto costi di gestione/benefici in merito all’acquisto di una imbarcazione? 

Risponde il DS, la quale accoglie l’obiezione sollevata dal prof Mazzotta ma ricorda a tutti i 

convenuti che  

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 

2018, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) art. 1 commi 130 e 912, 

integrato dal regolamento per le forniture di beni e servizi a norma dell’art. 36 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – 

correlate linee guida ANAC, nonché regolamento per la gestione delle minute spese ai sensi 

dell’art. 21 del di 129/2018, in quanto rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale 

per porre in essere il programma annuale dell’Istituto. 

In quest’ottica, in considerazione della nascita del nuovo indirizzo di studi “Riparazione 

imbarcazioni da diporto” l’acquisto di una imbarcazione da diporto risponde a evidenti esigenze 

didattiche, configurandosi la barca come un “Laboratorio didattico galleggiante”. 

Il DS dunque, pur accogliendo le osservazioni del prof Mazzotta, ritiene che sarebbe stato più 

opportuno segnalare il tutto in forma privata e in tempi più celeri, visto che la bozza del verbale è 

stata messa a disposizione di chiunque volesse consultarla entro 10 giorni dallo svolgimento della 

seduta così come prevede l’art. 7 D.lgs 297/94 e ritiene che le critiche mosse siano di carattere 

ostativo al regolare svolgimento della seduta odierna 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’obiezione sollevata dal prof. Mazzotta 

SENTITA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.63/2019)  
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L’approvazione del verbale della seduta precedente con esclusione del passaggio relativo 

all’acquisto dell’imbarcazione da diporto, contenuto nel punto 7 all’o.d.g. che sarà oggetto di 

discussione nel prossimo Consiglio d’Istituto. 

PUNTO 2 : Insediamento nuova componente alunni nel Consiglio d’Istituto 

Alla luce delle elezioni tenute il 31 ottobre u.s. si riportano i risultati e la proclamazione degli eletti 

prot. n. 0010488 per ciò che concerne la componente alunni: 

- ELIA Giuseppe voti 173 LISTA III (sede Ferraris) 

- RAMUNNO Santino, voti 166, LISTA III (sede Ferraris) 

- OSTUNI Noemi, voti 112, LISTA II (Sede De Marco)  

- DEL CASALE Marco, voti102, LISTA I (sede Valzani) 

- RIZZO Simone, voti 99, LISTA I (Sede Valzani): 1^ non eletto. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE della proclamazione degli alunni a.s. 2019-2020, 

VISTA la relazione del DS 

DELIBERA (Delibera n.64/2019)  

Quanto proposto. 

Il DS, in considerazione della odierna assenza degli alunni neoeletti ricorda che occorre comunicare 

loro che il mandato decade in caso di mancata presenza in  tre sedute consecutive. 

PUNTO 3.: Individuazione componente alunni nella Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva viene eletta all’interno del Consiglio di Istituto nella prima seduta del neoeletto 

Consiglio di Istituto ed è composta da: 1 docente; 1 rappresentante del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario; 2 genitori; 2 componenti di diritto, costituiti dal Dirigente Scolastico e dal 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico e le 

funzioni di Segretario sono svolte dal DSGA. In caso di assenza, le funzioni di segretario sono 

svolte da altro componente della Giunta, designato tra i presenti. Ai sensi dell’art. 10 D.lvo 294/97 

il DSGA prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 D.lvo 

294/97. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. Contro le 

decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso all’Ufficio Scolastico 

Provinciale che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente 

competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. Di ogni seduta della Giunta viene 

redatto processo verbale. Sono considerate sedute ordinarie della Giunta Esecutiva quelle che 

precedono le riunioni del Consiglio di Istituto. E' facoltà del Presidente della Giunta di convocare 

l'Organo in seduta straordinaria, quando vi siano motivi d'urgenza o di gravità che ne consigliano la 

convocazione. In sede di sedute ordinarie e straordinarie della Giunta Esecutiva non sono ammesse 

deleghe dei membri, in caso di assenza il Dirigente Scolastico può effettuare delega. La Giunta 

Esecutiva svolge, nei confronti del Consiglio di Istituto, funzioni essenzialmente preparatorie ed 

esecutive. I documenti preparatori sono forniti per iscritto in tempo utile prima della seduta del 

Consiglio. Le proposte di deliberazione sono, di norma, anch'esse fornite per iscritto. La Giunta 

Esecutiva non ha potere deliberante neppure in caso di urgenza. Non è consentito delegare alla 

Giunta il potere deliberante del Consiglio. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 

febbraio 2001, art.2, comma 3, la Giunta ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il 

programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita 

relazione e dal parere di regolarità contabile dei Revisori.  

Tutto ciò premesso si riconfermano i componenti della Giunta esecutiva: 

-D.S: prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO 

- DSGA: dott. Demetrio LABRINI 
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- componente docenti: prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

- componente ATA: sig. Vincenzo Antonio COSTANTINI 

- Componente genitoriale: sig.ra Simona TEDESCO 

A cui si aggiunge la nuova componente alunni: sig. Marco DEL CASALE, neoeletto rappresentante 

d’istituto con voti 102, unico presente della componente alunni alla seduta odierna. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.65/2019)  

Quanto proposto in  merito alla nuova composizione della Giunta Esecutiva. 

PUNTO 4: surroga docente decaduto. 

In virtù del trasferimento del prof. VERRIENTI Franco, in surroga viene incaricata del ruolo di 

consigliere in seno al consiglio d’istituto la prof.ssa QUARTA Rossella, eletta in data 27 novembre 

2018, con voti n. 3 della LISTA III (sede Valzani) 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proclamazione degli eletti, componente docenti aa.ss. 2018-2021 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.66/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 5 : cessione attrezzatura da Centrale ENEL “Federico II” (Allegato n.2) 

Il DS comunica al Consiglio che, in previsione della conversione a gas della centrale ENEL 

“Federico II” e relativa dismissione della centrale a carbone entro l’anno 2025, molti utensili e 

macchinari verranno ceduti al nostro istituto a scopo didattico. Preventivamente sono stati avviati 

molti sopralluoghi con la consulenza di ingegneri meccanici ed elettronici che hanno valutato il 

rapporto rischio/beneficio di tale cessione. L’esito positivo di tale bilancio permette di chiedere al 

consiglio di deliberare in merito. 

Il direttore della Centrale ENEL, dott. Concetto TOSTO, ha proposto al nostro istituto di istituire un 

contratto di vendita al prezzo simbolico di 1 euro per ciascun macchinario, in modo da semplificare 

l’iter burocratico che, in caso di cessione gratuita, sarebbe stato paradossalmente più complicato dal 

punto di vista fiscale. Il DS rassicura i consiglieri che la procedura contabile- amministrativa sarà a 

carico di ENEL e che il dott. Franco Gentile, direttore della CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della piccola e media impresa) provinciale di Brindisi, gratuitamente si occuperà 

del trasloco dei suddetti macchinari presso la sede Ferraris di Brindisi, via Adamello, provvedendo 

al contempo anche allo smaltimento dei macchinari presenti nella medesima sede dichiarati ormai 

inutilizzabili 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.67/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 6.: formazione docenti: analisi dei bisogni e delibera corsi da attivare. 

Il sesto punto all’o.d.g. si articola in quattro parti. 

1. Questionario bisogni formativi . Il DS comunica al consiglio che si è provveduto a caricare il 

piano triennale di formazione docenti, in forma aggiornata, che va di pari passo con il PTOF 

triennale. Il prof. D’Adorante, nel suo ruolo di docente con incarico di Funzione Strumentale Area 

2, ha disposto un questionario on line (sul sito istituzionale) con il quale , in appena due minuti, è 

possibile definire esigenze e bisogni formativi dell’intera comunità scolastica. Il questionario, a cui 

si può accedere attraverso il banner “Formazione Docenti”, può essere compilato solo una volta, è 

stato creato con Google Moduli e si compone di 19 domande a risposta rapida. Ciascun docente 
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dovrà inserire il proprio indirizzo e-mail e compilare il modulo. Il DS assicura che i dati reperiti 

saranno visionati solo dal prof. D’Adorante e dal Dirigente stesso e saranno utilizzati solo per 

misurare e valutare i bisogni formativi dei docenti.  

Per ciò che concerne il piano triennale di formazione docenti si ricorda a tutti i docenti che la scuola 

capofila ITT “Giorgi” non ha ancora fornito i dati del vecchio accordo di rete pertanto non si 

dispone ancora di un calendario in merito al piano di formazione. 

2. Corso per pilotaggio remoto dei droni. Per ciò che concerne i corsi da attivare si fa presente 

l’esigenza di attivare un corso di formazione per il patentino di pilotaggio remoto, destinato al 

personale docente ed ATA. Si ricorda al collegio, a tal proposito, che sono stati acquistati due droni  

ed un veicolo subacqueo il cui utilizzo presuppone personale preparato. Il DS, informa il Consiglio 

che in occasione del Collegio dei docenti del 7 novembre u.s, ha presentato la dott.ssa Lorenza DE 

GIORGI che si occupa della divulgazione del corretto utilizzo dei mezzi a pilotaggio remoto e ha 

proposto un corso finalizzato a fornire informazioni sulla normativa ENAC, le cui prescrizioni 

normano l’utilizzo dei droni. Nel corso proposto, della durata di 36 o 50 ore, si parlerà di dove e 

come far volare questi mezzi, dove reperire la normativa che regola tali oggetti e saranno fornite 

informazioni in merito alle modalità di riparazione in caso di guasti. Nel corso inoltre verranno 

fornite le basi per la conoscenza delle componenti tecniche di un drone e sarà data l’opportunità di 

effettuare delle ore di prova di volo attraverso un simulatore messo a disposizione dall’Ente 

formatore. Il corso ha finalità puramente formative e non dà diritto al patentino ma ciascun docente 

può approfondire le proprie conoscenze ed arricchire il portfolio delle proprie competenze. 

Il patentino potrà essere conseguito attraverso un corso on line e il suo possesso permetterà di essere 

classificati come “esperti di pilotaggio remoto”. 

3. Corso di formazione per l’uso dei dispositivi CNC. 

Il DS richiama l’attenzione del Consiglio sull’utilizzo dei dispositivi CNC : in questi giorni si sta 

cercando di risolvere il problema legato al manuale d’uso di una delle due macchine acquistate. La 

lingua riportata sul manuale è infatti il cinese che risulta sconosciuta a quasi tutti gli addetti ai 

lavori. Pertanto si è provveduto a contattare la ditta fornitrice dei macchinari per reperire i manuali 

redatti in lingua italiana A breve dunque sarà attivato un corso di formazione per l’uso del CNC 

4. Corsi di formazione sulla sicurezza. Da anni non vengono attivati corsi di formazione sulla 

sicurezza rivolti alla popolazione scolastica docente e non docente, sebbene questo sia contemplato 

come un obbligo di legge. Tali corsi devono necessariamente essere tenuti da figure certificate e 

qualificate ma questo comporta dei costi importanti per l’istituto (dell’ordine di circa euro 5.000 per 

un corso di 12 ore circa). Per questo motivo è stato chiesto alla Scuola Edile CTP di Brindisi una 

formazione gratuita elargita a nostro favore da parte dei loro esperti. A seguito di disponibilità 

dell’Ente, a breve saranno attivati dei corsi di formazione per un monte totale di 12 ore di cui 4 

valide come formazione permanente, 8 ore valide come formazione temporanea per un arco di 

tempo massimo di 5 anni. La categoria Istruzione e Pubblica amministrazione cataloga i propri 

dipendenti come “Lavoratori a medio rischio” pertanto un corso di 12 ore è ritenuto 

sufficientemente adeguato. Tutti i lavoratori che avessero svolto la formazione entro gli ultimi 5 

anni possono considerarsi esentati dalla frequenza del corso ma, essendo questo gratuito, si invita 

tutto il personale scolastico a parteciparvi. Alla fine del corso verranno rilasciati attestati 

riconosciuti a livello formale ed istituzionale. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.68/2019)  

Quanto sopra proposto. 
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PUNTO 7 : rettifiche Consigli di classe e figure di sistema (allegati 3a + 3b) 

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 nel rispetto 

dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale previsto dall’art. 4, 

comma 2, è stato necessario rivisitare le figure di sistema in seno a ciascun consiglio di classe che 

risulta così costituito: 

BIENNIO: 

-  Tutor PFI (Piano Formativo Individuale) in numero variabile a seconda del numero degli 

alunni per classe 

- Coordinatore di classe (1 figura per classe) 

- Coordinatore di Ed. Civica (1 figura per classe) 

- Coordinatore PFI (1 figura per l’intero biennio) 

Si sottolinea che nelle classi in cui è stato individuato il tutor PFI è stato eliminato il referente BES. 

TRIENNIO:  

- Referente BES (1 figura) 

- Coordinatore di classe (1 figura) 

- Coordinatore di ed. Civica (1 figura) 

- Tutor PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

Alternanza Scuola Lavoro) le cui attività dal prossimo anno possono essere anticipate al 

secondo anno di corso. 

Questo nuovo assetto ha comportato la rielaborazione di documenti programmatici quali PAC 

(programmazione Annuale di Classe), PAM (Programmazione Annuale di Materia), PDP (Piano 

Didattico Personalizzato) PEI (Piano Educativo Individuale) e PFI (Piano Formativo Individuale). 

In particolare del PFI si sono occupate la prof.ssa CAMASSA Luisella e la prof.ssa EPIFANI 

Galiana. La difficoltà sollevata viene individuata nel fatto che per alcuni alunni bisogna redigere più 

documenti programmatici (es. PFI + PEI) e questo, se non viene opportunamente coordinato può 

indurre in situazioni di confusione tale da perdere di vista la centralità dell’alunno che, per tutto il 

personale scolastico, deve essere l’obiettivo primario verso cui tendere sempre e comunque. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, 
DELIBERA (Delibera n.69/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 8 : Progetto Formativo Individuale (PFI) strumenti e tutor di classe (allegato n.4) 

“Il Progetto Formativo Individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le 

competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e 

informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed 

orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo." (D.Lgs. 61/2017). Il 

PFI dovrà essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza ed entro dicembre per il 

secondo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Ogni studente sarà 

supportato nell’attuazione del PFI da un tutor il quale verrà individuato dal Dirigente scolastico una 

volta sentito il Consiglio di classe. 

Questa misura rivoluziona la struttura didattica esistente e si pone come una grande sfida 

organizzativa per le scuole e per i docenti che, in tempi brevissimi, dovranno assicurare tutte le 

condizioni organizzative, didattiche e di risorse per dare concreto avvio all’uso dei PFI. 

Seppur rappresenti un compito non facile per le scuole italiane, questo aspetto della riforma va in 

direzione di una sempre maggiore personalizzazione delle esperienze di apprendimento, della 

creazione di ambienti di apprendimento su misura e di un impegno della scuola 

nell'implementazione di un sistema di orientamento per combattere l'abbandono scolastico ed 
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equipaggiare i ragazzi per affrontare al meglio le transizioni verso il mondo del lavoro o l'istruzione 

superiore. 

Il PFI dunque è una sorta di portfolio delle competenze dell’alunno ed ogni anno va aggiornato fino 

al raggiungimento del triennio. La redazione del PFI, per il quale è stato elaborato un format 

definitivo in questi giorni grazie al lavoro delle proff.sse Camassa ed Epifani, prevede: 

- Un colloquio con l’alunno e uno con la famiglia, 

- La rilevazione diagnostica dei primi mesi 

- Una valutazione intermedia. 

Il DS ricorda che il PFI è un atto che deve essere in primis condiviso con la famiglia e poi 

protocollato. 

Sarà compito del coordinatore verificare che siano state acquisite tutte le firme necessarie. Questo 

documento sarà poi fondamentale per i consigli finalizzati agli scrutini . Visto il carico di lavoro 

non indifferente il DS propone di riconoscere in maniera meritocratica il pagamento di 3 ore per 

ciascun alunno per il quale il Tutor compila il PFI.  

Negli allegati 4a e 4b vengono riportati i nomi dei docenti Tutor PFI . 

Si richiama l’attenzione di tutti i docenti sull’importanza che tutti i documenti programmatici quali: 

PAC (a cura del coordinatore di classe) 

PAM (a cura del singolo docente e per ogni singola disciplina) 

PEI ( a cura del docente di sostegno che segue un alunno DVA ) 

PdP (a cura del tutor PFI del Biennio) 

vengano consegnati  ed approvati dai consigli di classe di fine Novembre.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.70/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 9: ampliamento dell’Offerta Formativa: sperimentazione Ed. Civica (Allegato 

n.5a+5b), progetti POF, Viaggi d’istruzione. 

La qualità dell’istruzione che una Istituzione scolastica riesce a realizzare dipende in maniera 

importante dalla capacità degli operatori scolastici di migliorare l’offerta formativa di base 

arricchendola di esperienze significative e di spunti progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti 

nell’attività quotidiana dell’insegnamento. 

Concepire e realizzare progetti da affiancare alla normale programmazione didattica non significa 

semplicemente aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso ma esprime la volontà di 

approfondire ed esplorare ambiti del sapere, significativi per quella classe/i e soprattutto proporre 

situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi 

esperienza e patrimonio di ognuno. 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce quindi un arricchimento della proposta dell'Istituto 

ed è finalizzato ad offrire agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione e di 

conoscenza.  

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono 

-  migliorare il modello organizzativo della scuola, 

- promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola e gli Enti presenti sul territorio, 

-  prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione, 

-  programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola, 

- utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche,  

- programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di manifestare 

attitudini e potenzialità.  
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In quest’ottica quest’anno sono stati inseriti nel PTOF una serie di progetti tra cui un progetto 

meritevole di essere discusso in maniera approfondita e accurata che riguarda la 

sperimentazione della disciplina “Educazione Civica” 

L’insegnamento di Educazione Civica come sperimentazione nazionale era stato annunciato dal 

ministro Bussetti ad agosto di quest’anno, grazie all’approvazione da parte del Senato del ddl; e 

sarebbe dovuta essere introdotto a partire dall’anno scolastico attuale 2019-2020 ed essere 

argomento d’esame per le scuole medie e superiori, con 33 ore annuali e voto in pagella.  

Poiché la legge prevede che la riforma venga attuata il 1^ settembre del primo anno scolastico 

successivo all’entrata in vigore della legge stessa, cioè il 5 settembre, la riforma potrà essere 

applicata dall’a.s. 2020-2021.  

Per ciò che concerne il nostro Istituto si è deciso di portare avanti il lavoro pianificato che 

prevedeva la sperimentazione dell’insegnamento di Educazione Civica per il presente anno 

scolastico. Tale sperimentazione prevede: 

- Un “prestito” di alcune ore da parte di alcune discipline, come da prospetto pubblicato sul 

sito ( allegato 7a e 7b) 

- Uno spazio dedicato sul Registro elettronico 

- La possibilità di fare media dei voti con storia per il triennio del Ferraris e con la disciplina 

che ha prestato l’ora per le sedi De Marco e Valzani 

- L’inserimento nella PAC (Progettazione Annuale di Classe) e nella PAM (Programmazione 

annuale per Materia) delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere riguardo 

Educazione Civica. 

- La redazione della PAM di Educazione Civica intesa come programmazione interna 

autonoma pertanto non richiede la firma del docente che presta l’ora. 

Si elencano di seguito i progetti da attuare nel corso dell’a.s.:  

-  “Scuola Amica” MIUR-UNICEF  proposto dalla prof.ssa TOTARO Rosella. 

- “Giornate FAI” proposto dalla prof.ssa MONTINARI Annamaria 

-  “ Rimettiamoci in gioco” 

- “ I laboratori del fare” 

- “Incontro con l’autore” 

- “Kaleidos” 

- Potenziamento di lingua francese e progetti europei 

- Potenziamento di Storia dell’Arte (settori Turismo e Grafica) 

- “Treno della Memoria” proposto dal prof. MUSCOGIURI Luca 

- “Adotta un’esordiente” proposto dal prof. MUSCOGIURI Luca 

- “Sicuro vado a scuola” proposto dai proff. MONTI E., CALDARARO I., TARANTINO A. 

il progetto prevede un accordo di rete con le scuole di Brindisi e del territorio circostante, 

inoltre è prevista la collaborazione di: ASL Brindisi (Azienda Sanitaria Locale), Protezione 

Civile, CRI (Croce Rossa Italiana), AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue). 

- “Memoria e consapevolezza: riflettere sulla Shoah per essere testimoni” proposto dalla 

prof.ssa CATALANO Giovanna 

- Progetto “Erasmus” proposto dalla prof.ssa MANFREDA Paola 

- “Laboratorio di ceramica” proposto dalla prof.ssa CALO’ Roberta 

- “Percussioni Industriali”, docenti referenti i proff. SPINELLI Marianna e LONERO 

Giuseppe. A tal proposito il DS aggiunge che il progetto prevede la presenza di un esperto 

esterno che ha già sottoscritto il contratto di collaborazione con l’istituto, è rivolto agli 

alunni del biennio Ferraris-De Marco e si prefigge l’obiettivo di togliere dalle classi i 

ragazzi che non riescono a seguire l’attività frontale in aula. Ciascun gruppo sarà composto 
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da circa 10 o 12 unità. Le lezioni si svolgeranno in modo tale da non far ricadere le ore di 

assenza sempre sulla medesima disciplina.  

Per ciò che concerne i viaggi d’istruzione il DS comunica che vi è stato un disguido per ciò che 

concerne il viaggio d’istruzione a Roma con visita del Parlamento. Esso deve essere destinato agli 

alunni delle classi 4^ e non, come erroneamente indicato, agli alunni delle classi 2^. Il progetto 

della visita al Parlamento prevede infatti una serie di worshop e seminari che possono essere 

frequentati da alunni più preparati.  

Agli alunni delle classi seconde si può offrire la possibilità di visitare Roma, il Museo dell’Enel, 

Cinecittà e tutte le bellezze artistico-storico- culturali che la città può offrire. Il periodo più indicato 

per il viaggio di istruzione per la visita al Parlamento potrebbe essere Gennaio e vi potrebbero 

partecipare le quarte della sede Valzani che nel mese di Marzo saranno impegnate nelle Giornate 

FAI. 

Un altro importante appuntamento al quale non si può mancare è  Palermo: qui infatti il 21 marzo 

2020 si svolgerà la XXV giornata della Memoria e dell’Impegno contro le vittime innocenti della 

Mafia, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con 

l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le Mafie”. In occasione di tale giornata 

si potrebbe organizzare un viaggio d’istruzione per le restanti classi 4^ delle sedi De Marco e 

Ferraris. 

Il DS sottolinea che tali proposte non sono negoziabili nel caso in cui gli alunni delle classi 4^della 

sede Valzani si dimostrassero non concordi sulla scelta operata in seno al Collegio prima e nel 

Consiglio d’Istituto poi,  di visitare in viaggio d’Istruzione il Parlamento di Roma. 

Per le classi 5^ la proposta è organizzare il viaggio d’istruzione a Praga o Cracovia, in modo da 

inserire anche una visita ad Auschwitz , considerato la ricca ed interessante esperienza a Cracovia 

negli anni passati. 

Pertanto: 

- gli alunni delle classi 1^ potranno partecipare a viaggi della durata di un solo giorno. 

- gli alunni delle classi 2^ potranno andare a Roma (2 notti e 3 giorni) 

- gli alunni delle classi 3^ potranno recarsi in Campania, a Napoli, per visitare la centrale di 

Presenzano, la Reggia di Caserta, Pompei,  il Parco del Cilento (2 notti e 3 giorni) 

- gli alunni delle classi 4^ della sede Valzani si recheranno a Roma, presso il Parlamento in 

data 21 e 22 gennaio (3 notti e 4 giorni);  

- gli alunni delle classi 4^ delle sedi De Marco e Ferraris si recheranno a Palermo in 

occasione del XXV anno della Memoria e dell’Impegno (3 notti e 4 giorni). 

- Gli alunni delle classi 5^ si recheranno a Praga o a Cracovia intorno a marzo/aprile (5 notti e 

6 giorni) presumibilmente con partenza e ritorno in aereo. 

Per quanto concerne l’istituzione della Commissione Viaggi si propone la prof.ssa PASTORELLI 

Teresa che può vantare una lunghissima esperienza trentennale come direttrice di un’agenzia viaggi. 

Il DS propone che in supporto della suindicata docente possano figurare le funzioni strumentali 

dell’Area 3 e dell’Area 5  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.71/2019)  

quanto proposto. 

PUNTO 10: progetto Orientamento in entrata: Accordo di Rete “Sicuro vado a scuola” 

La scelta della scuola superiore è un momento sicuramente importante nella vita scolastica di un 

ragazzo. L’orientamento in ambito scolastico è volto a permettere agli studenti di stimolare la loro 

attenzione nei confronti della realtà contemporanea, di accrescere e valorizzare le loro capacità, 

dare significato alle loro esperienze pregresse e concorrere nel realizzare la persona facendo leva 
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sulle sue potenzialità motivandola a scelte rispetto alle quali le possibilità di successo possono 

essere elevate. Nel processo di Orientamento in ingresso, vitale per ciascun istituto e anche per il  

nostro, è fondamentale coinvolgere totalmente il ragazzo e aiutarlo a riflettere su sé, sui propri 

interessi, sulle aspirazioni e anche sulle eventuali difficoltà. Per attuare questo processo di 

Orientamento il DS ha stretto accordi con agenzie di Marketing e comunicazione del territorio . 

L’obiettivo è la promozione istituzionale di tutti gli indirizzi di studio di cui si compone il Polo 

Messapia. Un importante spazio che merita di essere coltivato riguarda le pagine social: è infatti 

importante che ciascun docente possa pubblicare sui profili social del Polo Messapia (Facebook, 

Instagram, Twitter) le attività realizzate, testimoniate attraverso foto e video che vedono i nostri 

studenti protagonisti di eventi dalla altissima valenza sociale, culturale, didattica. La pubblicazione 

di foto e video in cui compaiono i nostri alunni non rappresenta alcun ostacolo in merito a problemi 

legati alla privacy dal momento che all’inizio dell’anno ciascuno ha presentato una liberatoria 

firmata dai genitori che autorizza l’uso delle immagini e dei video per attività legate alla didattica o 

alla promozione istituzionale. Il DS dunque comunica al collegio che ha realizzato una bacheca 

virtuale con i ragazzi affinché essi possano essere gratificati dalla condivisione delle loro stesse 

attività. Inoltre perché ogni singolo docente possa pubblicare sui social intrecciati tra di loro occorre 

essere nominato amministratore, un ruolo che può essere riconosciuto solo chiedendo l’amicizia di 

uno degli amministratori. Ciascun amministratore avrà poi il compito di esercitare il ruolo di 

moderatore sui post. Gli alunni devono solo esercitare il ruolo di Follower e la pubblicazione dei 

contenuti deve essere curata dagli adulti o dagli studenti di maggiore età opportunamente guidati dai 

docenti supervisori. 

Un ulteriore passo a supporto dell’attività di orientamento è rappresentato dal progetto “Sicuro vado 

a scuola” curato dai proff. MONTI Elisa, CALDARARO Irene, TARANTINO Andrea. Il progetto, 

che prevede un accordo di Rete con gli istituti comprensivi di Brindisi e Provincia, ha in 

programma dei percorsi di sensibilizzazione sulla sicurezza che possono essere illustrati dai docenti 

di diritto per quanto concerne la normativa e dagli ingegneri per quanto riguarda gli aspetti tecnico-

pratici. In circa due ore di formazione, da svolgere presso le scuole medie ed una giornata di attività 

laboratoriale, da svolgere presso le nostre sedi, con attività di gioco e ricreative, si può costruire un 

ponte con le scuole medie e gettare le basi di collaborazioni proficue e volte al riscatto del buon 

nome degli istituti professionali che nel corso degli ultimi anni sono stati additati come le scuole di 

“Frontiera”, l’ultimo approdo per gli ultimi della società. L’esperienza potrebbe fornire ottimi 

risultati a patto che si lavori in squadra e con un obiettivo comune: la crescita del Polo Messapia! 

Tra le altre attività poste in essere per la promozione dell’istituto ed il processo di orientamento in 

ingresso vi è la stipula di una convenzione tra il nostro istituto e la scuola media “Cappuccini”: il 

progetto improntato al tema della Legalità e Sicurezza. La proposta avanzata è che, a seguito di una 

convenzione con l’indirizzo Cultura e Spettacolo, la scuola media possa usufruire delle competenze, 

delle professionalità e delle attrezzature usate presso il nostro istituto, nonché della presenza dei 

nostri studenti che sarebbero impegnati in attività di alternanza Scuola Lavoro (attraverso la 

realizzazione di riprese e montaggi televisivi), per realizzare un video promozionale. I docenti 

interessati sarebbero i proff. Scanni Raffaela, Castiello Anna, Mattiacci Cosimo e Strafella 

Gianluigi. 

Sempre nell’ambito dell’orientamento si inserisce un convegno che ha come tema centrale  “Il 

riciclo e la sostenibilità ambientale”. In tale occasione, i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado,  che relazionano doneranno alla nostra scuola un contenitore per la raccolta differenziata. 

Il prof. Tarantino Andrea dichiara il proprio appoggio incondizionato alla proposta e ricorda che 

presso la sede del Valzani, in occasione degli Open Day sono stati accolti i ragazzi della scuola 

media a cui è stata offerta la possibilità di realizzare dei cartoncini augurali di Natale. 
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Interviene la prof. Quarta la quale ricorda al Consiglio che, in data 20 dicembre, presso la sede 

Valzani a S.Pietro Vernotico, si terrà il mercatino per l’UNICEF pertanto è necessario far pervenire 

presso la sede il materiale occorrente per la realizzazione dei manufatti da vendere durante il 

mercatino. 

Tra le proposte volte alla promozione e pubblicità dell’istituto compare anche la proposta lanciata 

dalla prof.ssa Caldararo Irene e portata in consiglio dalla prof,ssa Scanni. Si tratta di acquistare 

delle borracce, utili a sensibilizzare alla cultura del riciclo e dell’impatto ambientale, su cui 

applicare il logo della scuola. Questi oggetti potrebbero poi essere donati come gadgets agli alunni 

che, dalle scuola media volessero venire presso il nostro istituto per le attività di orientamento. La 

proposta viene accolta favorevolmente e si incarica il rappresentante di istituto Marco Del Casale di 

procurarsi alcuni campioni utili da far visionare al Consiglio che si riserva di deliberare in merito 

alla prossima seduta. 

Il DS ricorda a tutti quanto l’iter dell’orientamento possa essere importante per il nostro istituto e 

propone che la proposta progettuale non debba esaurirsi entro il 31 gennaio, ultima data utile per 

l’iscrizione scolastica, ma possa essere continuativa e realizzata anche in altri momenti dell’anno 

scolastico per poter fornire un concetto di continuità. 

Il processo di promozione volto all’Orientamento è anche supportato dalle locandine promozionali 

che sono già in stampa. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.72/2019)  

quanto proposto. 

 

PUNTO 11: ripartizione in percentuale dei compensi Fondo Unico per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa (ex FIS) ai sensi della normativa vigente. 

Il DS, nel ricordare che le Funzioni Strumentali al POF, sono attribuite  ai docenti incaricati di 

coordinare attività in attuazione del PTOF, informa il collegio che la cifra assegnata a ciascun 

istituto per le funzioni strumentali non dipende dal DS ma da parametri quali il numero dei docenti 

in organico e la complessità dell’istituto. In merito alla ripartizione dei compensi Fondo Unico per il 

Miglioramento dell’Offerta Formativa (ex FIS Fondo Istituzione Scolastica) si propone la 

ripartizione del 70% riservato ai docenti (circa 190 unità) e 30% riservato al personale ATA(circa 

30 unità). I compensi da riconoscere ai tutor ASL gravano invece su un altro capitolo di spesa. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DSGA, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.73/2019)  

quanto proposto. 
 

PUNTO 12: PTOF 2019-2022 (allegato n.6) 

Il DS presenta al consiglio il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) pubblicato sul sito 

come allegato 6. Il documento, dopo essere stato redatto a cura del prof. Giannone, Funzione 

strumentale Area 1 e revisionato dal DS e dalla Commissione preposta, ha ricevuto la delibera e 

l’approvazione del collegio. Nel documento una sezione è riservata all’ampliamento dell’Offerta 

Formativa, comprese le attività programmate nell’ambito dei progetti a valere sui Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione all’espletamento degli 

incarichi aggiuntivi relativi ai progetti PON, ex art. 19, co.3, CCNL 11.04.2006, ai sensi  dell’art. 

53 D. Lgs.165/2001. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.74/2019)  

il documento PTOF proposto e approva l’affidamento degli incarichi aggiuntivi relativi ai progetti 

PON autorizzati dall’Autorità di gestione, ex art. 19, co.3, CCNL 11.04.2006, ai sensi  dell’art. 53 

D. Lgs.165/2001, al Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO. Seguirà un verbale di 

accettazione a firma del Dirigente in cui saranno dettagliati i progetti in essere. 
 

PUNTO 13: Variazioni di Bilancio 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

SENTITO il parere del DSGA 
 

XVIII modifica 

 

VISTA La nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 avente ad oggetto: "a.s. 2019/2020 

- assegnazione integrativa al programma annuale 2019, periodo settembre - 

dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma annuale 2020 - 

periodo gennaio agosto 2020. 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica 

l’assegnazione e contestuale erogazione di EURO 84.257,33 quale 

assegnazione integrativa al programma annuale 2019 quota parte 4/12mi; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA  120.033,81 0,00 84.257,33 204.291,14 

    84.257,33  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/02 CONTRATTI DI PULIZIA ED 

ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE 
73.911,33 0,00 59.129,06 133.040,39 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 
13.696,27 0,28 17.882,10 31.578,65 

A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L. 107/2015 
75.446,27 568,70 6.856,17 82.871,14 

P02/01 INTEGRAZIONE DIVERSABILI  3.049,65 348,34 390,00 3.787,99 

    84.257,33  

  

 

DELIBERA (Delibera n. 75/2019)  

Quanto proposto. 

 

PUNTO 14: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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Il Dirigente Scolastico comunica a tutti i consiglieri che quest’anno, prima delle vacanze natalizie, 

si terrà l’evento “Messapia Christmas Day 2019” presso il locale “0831 SPACE”, un’occasione in 

cui saranno conferiti attestati di riconoscimento ai tanti studenti meritevoli che, nel precedente anno 

scolastico, si sono distinti in vari ambiti, dal volontariato alla difesa dei diritti umani, dalla legalità e 

cittadinanza alla cultura dello sport , dall’ambito scolastico ai percorsi professionalizzanti. Lo si 

strutturerà come un matinée dalle ore 9.00 alle ore 13.00, vi prenderanno parte docenti e alunni 

delle tre sedi di cui si compone il Polo Messapia e ci si potrà avvalere della collaborazione del noto 

DJ Andrea FIUSCO. Una festa natalizia sobria, elegante utile per consolidare le tre anime di cui si 

compone il Polo. 

Prende la parola il presidente, sig.ra Simonetta GUIDA per chiedere informazioni in merito alla 

possibilità di istituire delle lezioni in videoconferenza per gli studenti che, per motivazioni diverse, 

in particolare per motivi di salute, fossero impossibilitati a frequentare le lezioni in aula. Risponde il 

DS dichiarando la propria impreparazione a riguardo ma rassicura il presidente che sarà sua cura 

approfondire la tematica e porre il quesito della “Lezione domiciliare” tra i punti all’ordine del 

giorno del prossimo consiglio d’Istituto. 

Infine il DS informa tutti i consiglieri che l’Accademia “Italia in Arte nel Mondo”, Associazione 

culturale con sede in via Mecenate a Brindisi, ha invitato il nostro istituto nella persona del 

Dirigente Scolastico alla Cerimonia di Conferimento degli Alti Riconoscimenti Internazionali per i 

Diritti Umani, i Diritti Civili e l’Impegno Sociale 2019, omaggio a Lev Tolstoj, per il progetto “Le 

Guerre Mondiali: segni ed identità”. Il valore dell’iniziativa è dato dall’impegno sociale svolto 

dall’istituto Scolastico nell’ambito delle iniziative formative promosse e attuate  dalla scuola in 

difesa dei diritti e dell’impegno sociale in coerenza con la Convenzione Quadro del Consiglio 

d’Europa, Convenzione di Faro, sul valore del Patrimonio Culturale e sottoscritta dall’Italia nel 

2013. L’evento di consegna dei riconoscimenti  si svolgerà il giorno 18 dicembre 2019 presso il 

Teatro Apollo di Lecce alle ore 19.00 e saranno invitati i Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi in rete, i sindaci dei paesi interessati e i rispettivi referenti della cultura e 

dell’Istruzione, i docenti esperti e i tutor didattici del progetto. 

Alle ore 19.00 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 

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, 14/11/2019 

 
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 


