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VERBALE N.1  

A.S. 2019-2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03.09.2019  

 

Oggi martedì 03/09/2019, alle ore 09.00,  presso l’aula Magna dell’istituto ”C. De Marco”, sita in via Nicola 

Brandi a Brindisi, si è riunito il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal 

Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’ordine del 
giorno:  

1. Saluti del Dirigente e presentazione della Scuola e dei nuovi colleghi; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Adempimenti formali di approvazione degli obiettivi di risultato conseguiti dalle figure di Staff DS –

Valutazioni residuali a.s. 2018/2019; 

4. Piano Integrato dell’Offerta Formativa: Progetti PON/FESR a.s. 2019-2020. Aggiornamento; 
5. Aggiornamento Piano Triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA: procedure di 

rilevazione dei bisogni; 

6. Ampliamento Offerta Formativa d’Istituto: Adesione FAI Scuola – Aree di intervento e 

organizzazione attività; 
7. Progetto POF per Inclusione: “Percussioni Industriali”; 

8. Adesione Protocollo d’Intesa Progetto “Valesio, i Luoghi del Cuore” e Accordo di Rete 

Interistituzionale; 
9. Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. - Piano attività di settembre 2019; 

10. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi (Contrattazione Istituto art. 8) e alle classi: Proposte; 

11. Presentazione Organigramma figure di Staff a carattere fiduciario (art. 1 comm 83 L. 107/2015) e 
figure di sistema (Resp. Ufficio tecnico, Referenti BES, Coordinatori di dipartimento, Responsabili 

laboratori, Referenti Inclusione, Referenti orario scolastico, Referente sito WEB, Resp. Registro 

elettronico, Coordinatore Progetti PON, Referente legalità,…..); 

12. Istituzioni Commissioni di Lavoro: Commissione Ed. Civica, Commissione INVALSI, Formazione 
1^ classi, Commissione viaggi, Commissione Regolamenti (viaggi istruzione, utilizzo laboratori, 

etc.), Commissione Progetto Formativo Individuale (ai sensi art. 8 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61); 

Commissione elettorale; Commissione Orientamento in entrata; Commissione ASL e orientamento 
in uscita; Commissione FAI Valesio/Cerrate; 

13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”: 

modalità e procedure - Accordo di Rete con Enti e Istituzioni territoriali; 

14. Individuazione aree e criteri per la candidatura FF.SS. Costituzione Commissione per la valutazione 
candidature FF.SS; 

15. Iscrizione alunni per la terza volta; 

16. Comunicazioni del DS: 
- Regolamento Ufficio Tecnico/ accesso e uso dei Laboratori; 

- Regolamento comodato d’uso libri di testo; 

 

A seguito di appello nominale risultano assenti giustificati i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “A”. 

I docenti contrassegnati dalla lettera “AG” risultano assenti giustificati. 
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P  AMMIRABILE  

M. Grazia 

P 

P 

 AMPOLO Fernando 

ANGELETTI Carmela 

P  ANNESI Giovanni 

P  ANTONACI Rita 

P  BALDASSARRE Luca 

P  BALDASSARRE  

Salvatore 

P  BARBUTO Brunella 

P  BENINCASA Sara 

 

P 

A BINETTI Caterina  

BIANCO Rosalba 

P  BLASI Maristella 

P  BONIFACIO Daniela 

P  BRIGANTE Virgilio 

P  CAIULO Giovanna 

P  CALABRETTI Vincenzo 

P  CALDARARO Irene 

P  

AG 

CALO’ Benedetta 

CALO’ Manuela 

P  CALO’ Roberta 

P  CAMASSA Luisa 

P  CAPUTO Concetta 

P  CARAFA M. Teresa 

P  CARETTO M. Vincenza 

P  CARLUCCI Antonio 

P  CAROLI Maurizio 

P  CARROZZO Alberto 

P  CARROZZO Francesco 

P  CASTIELLO Anna 

P  CATALANO Michela 

P  CERRONE Maria Luisa 

P  CHIRIZZI Marco 

P 

P 

 COLIA Pasquale 

CONTALDO Adriana 

P  CUNEO Luciana 

 AG D’ADORANTE Roberto 

P  DALESSANDRO  

Alessandra 

P  D’AMICO Fabio 

P 

P 

 DE LEVERANO Maria 

DEL VILLANO Bianca 

P  DE LUCA Cosimo 

P  DE MATTEIS Cosimo 

P  DE MITRI Filomena 

 AG DE NITTO Rosanna 

P  DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P  DE ROGATIS Maria 

*  DE SARIO Alessandra 

P  DE STRADIS Lucia 

P  ELIA Sandra 

P  EPIFANI Galiana 

P  FALCO M. Rosaria 

P  FANELLI 

 Domenico 

P  FIORENTINO  

Annamaria 

P  FORTUNATO  

M.Carmela 

P  GENTILE Martina 

P 

P 

 GIANNONE Angelo 

GIANNONE Manuela 

P 

P 

 GIORGINO Andrea 
GRIMALDI Nadia 

P  GUIDO Anna Paola 

 AG INCALZA Gerardo 

P  LAUNI Ezio 

P  LEACI Gabriella 

P  LITTI Annarita 

P  LOLLI M. Carmela 

P  LONERO Giuseppe 

P  MACCHITELLA  

Cristina 

P  MACINA Giuseppe 

P  MANCINO  Vito 

P  MANELLI Raimondo 

P  MANFREDA  

M. Grazia 

P 

P 

 MANFREDA Paola 

MANSUETO Maria 

P  MARASCO Anna Rina 

P  MASTROMAURO  

Angela  

P  MATTIACCI Cosimo 

P  MAZZOTTA Cosimo 

P  MAZZOTTA Pietro 

P  MICCOLI Pasqua 

P  MITA Piera 

P  MONTI Elisa 

P  MONTINARI 

 Annamaria 

P  MONTINARO Piera 

P  MORGILLO Giovanna 

P  OGGIANO  

Massimiliano 

P  ORTEGA Borja 

P  PALASCIANO Roberto 

P  PALMA Giantonio 

P  PALMA Pasqualina 

P  PASSARO Carmela 

P  PERRONE Luana 

 AG PERRONE Rossana 

P  PEZZUTO Marilena 

P  POLICELLA Giovanni 

P  POTENZA Alessandra 

 AG PROTOPAPA Valeria 

P  QUARTA Rossella 

P  RANERI Giovanni 

P  RENNA Miriam 

P  RENNA Saverio 

P  RIZZO Pasquale 

P  ROMANO Almanio 

 AG ROMANO Pietrina 

P  RUGGIERO Andrea 

 A RUSSO Claudio 

P  SCANNI Raffaela 

P  SCARDIA Maurizio 

P  SCHIFANO Agostino 

P  SISINNI Salvatore 

P  SPADA Francesco 

P  SPINELLI Marianna 

P  STIFANELLI Anna 

P  TARANTINO Andrea 

P  TARDIO Angela 

P  TOTARO Rosella 

P  TREVISI Francesco 

P  VESCIA M. Teresa 

P  VICENTELLI Antonella 

P  URSO Pasquale 

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

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara aperta la 

seduta. Verbalizza la prof.ssa Maria Vincenza CARETTO.  

1^ punto all’o.d.g.: Saluti del Dirigente e presentazione della Scuola e dei nuovi colleghi 

Il D.S. apre la riunione porgendo un saluto di buon inizio di anno, un benvenuto particolare ai docenti in 

servizio nel nostro Istituto per la prima volta e  augurando a tutti un proficuo anno scolastico all’insegna 

della  condivisione e della  tenacia, intesa come carica interiore di ciascuno per innovarsi e migliorare le 

relazioni umane e professionali nella comunità scolastica, i rapporti con il territorio, la qualità della scuola 
complessivamente intesa e la performance dell’Istituto,  intesa come promozione al valore umano.  

“Siate orgogliosi di ciò che rappresentiamo ogni giorno per i nostri ragazzi, imprimete su di loro una forte 

impronta e non abbiate paura di sbagliare! Mettete da parte tutte le divergenze ed i conflitti personali. 
Lavoriamo per un grande obiettivo comune: il bene dei ragazzi”.  

Il Dirigente procede poi con la presentazione dei nuovi docenti arrivati per trasferimento o per assegnazione 

e porge loro il benvenuto che viene accompagnato da un applauso da parte di tutto il personale docente 
presente  in collegio. 

2^ punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

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

è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta la seduta, 
così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni 

docente della scuola è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, 

ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni 
circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. 

Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli 

“dattiloscritti” e devono recare la firma del docente. 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. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della seduta di un 

organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento 

giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione null’altro che la forma 
scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, 

decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere di 

attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà 
collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza 

l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni 

espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074). 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta precedente e 
delibera all’unanimità.(delibera n.1) 

3^ punto all’o..d.g.: Adempimenti formali di approvazione degli obiettivi di risultato conseguiti dalle 

figure di Staff DS –Valutazioni residuali a.s. 2018/2019 

Nell’ultimo collegio svolto i proff. Mazzotta C. e Salvemini S.  non avevano prodotto alcuna relazione scritta 

sulle attività svolte nell’ambito della  F.S. Area 5 “PROMOZIONE E MARKETING-UFFICIO STAMPA E 

COMUNICAZIONE MEDIATICA”  e a livello verbale non avevano riferito al Collegio una rendicontazione 
del lavoro svolto, pertanto il D.S. aveva sospeso l’approvazione del Collegio sulla rendicontazione della 

Funzione affidata al prof. Mazzotta C. e al prof. Salvemini, secondo normativa vigente. Da ciò ne è 

conseguito una sospensione delle procedure contabili di liquidazione degli importi assegnati come da 

Contratto Integrativo d’Istituto. La questione viene ora  riportata all’attenzione del Collegio dei Docenti in 
apertura del nuovo anno scolastico. 

Il D.S. procede alla lettura della relazione del prof. Salvemini, assente dal collegio per termine del contratto, 

e, a seguire,  invita il prof. Mazzotta a leggere la propria relazione.  
Al termine il DS, pur riconoscendo  la relazione del prof  Mazzotta  C.  “pregevole”  in quanto a forma e 

contenuti, che richiamano uno studio accurato di strategie e di obiettivi da realizzare,  sottolinea come la 
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stessa si presenti al contempo  carente in merito alle indicazioni delle attività svolte e, sebbene il prof 

Mazzotta C. sottolinei la mancata indicazione di chiari obiettivi da raggiungere al momento dell’attribuzione 

dell’incarico,  il DS ricorda che  l’incarico di Funzione Strumentale comporta una rendicontazione delle 
attività svolte ed una politica dell’agire che in questo caso si è presentata solo nelle intenzioni e non nei fatti.  

Al termine del confronto il DS  invita il collegio a deliberare in merito alla relazione presentata dai docenti 

che lo scorso anno hanno rivestito l’incarico di Funzione Strumentale Area 5.  
Il collegio approva all’unanimità (delibera n.2) 

4^ punto all’o.d.g.: Piano Integrato dell’Offerta Formativa: Progetti PON/FESR a.s. 2019-2020. 

Aggiornamento. 

Per l’aggiornamento dello stato di fatto relativo allo svolgimento della considerevole mole di progetti 

PON/FESR approvati lo scorso anno, il DS chiama a relazionare il prof. Spada, docente in servizio presso il 

nostro istituto e referente esperto progetti PON.  Il prof Spada illustra ai convenuti tutti i progetti conclusi ed 

in corso di svolgimento, attraverso la proiezione di slides, qui di seguito riportate. 
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A corredo si fornisce un riepilogo sintetico dei progetti autorizzati per l’anno scolastico 2019-2020. 
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RIEPILOGO PROGETTI PON AUTORIZZATI A.S. 2019-2020 

- 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 

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 
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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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 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 file contenente le slides di cui in oggetto è allegato al presente verbale (Allegato n.1) 

Al  termine della presentazione, accurata e completa a cura del prof. Spada, interviene il D.S. che chiede al 

collegio di esprimere il proprio parere in  merito ad una delibera unica per la partecipazione ai progetti  PON 
e FESR presentati (Progettazione Quadro). Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 3) 

5^ punto all’o.d.g.:  Piano Triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA: procedure di 

rilevazione dei bisogni. 

“Il Piano per  la formazione dei docenti” secondo le direttive del MIUR, “ costituisce l’attuazione di una 
visione che utilizza i contenuti dell’innovazione normativa come occasione strategica per sviluppare un 

solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Il Piano Formazione Docenti si fonda su alcuni 

presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai 
migliori standard internazionali. Non si tratta quindi solo di attuare la legge o di realizzare un’architettura 

amministrativa per organizzare l’obbligo di formazione del personale docente …. la missione di questo 

Piano è  quella di armonizzare le azioni formative che il singolo docente realizza individualmente nella 
propria comunità professionale e di ricerca, e nella comunità scolastica, unitamente ai piani formativi delle 

singole istituzioni scolastiche e con il contributo dei piani nazionali. Questo Piano si propone di promuovere 

la collaborazione in tutte le sue forme come elemento essenziale per lo sviluppo del sistema educativo 

italiano. La collaborazione va incoraggiata a tutti i livelli: 
 • a scuola, anche istituzionalizzando modelli di tutoraggio e mentoring;  

• a livello territoriale,  

• a livello nazionale,  
 • a livello internazionale, stimolando l’apertura al confronto e l’intensificazione degli scambi 

internazionali, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi europei”  

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i 
docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che 

partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti 

specifici della propria disciplina, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base 
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degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un 

numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.” 

Il DS, dopo aver richiamato i concetti chiave del Piano di Formazione dei docenti, invita il collegio alla 
partecipazione dei nuovi corsi di formazione indicati nel Piano Triennale di Formazione Docenti-Ambito 11, 

come qui di seguito indicato: 

 

 
 

 
 
I corsi si terranno presso la Scuola Polo “Giorgi”di Brindisi, previa iscrizione sulla piattaforma Sofia. 

Il DS ricorda a tutti che il comma 14 della L. 107/2015 specifica che “Nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale”, e le successive Linee Guida specificano che l’obbligatorietà della formazione in servizio viene 

attuata mediante la definizione ed il finanziamento di un Piano di Formazione dei docenti stabilito a livello 

Nazionale. 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. 
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Per avere maggiore contezza delle potenzialità formative  e delle competenze di cui dispone il nostro istituto, 

ciascun docente sarà invitato a 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), a breve 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,  sulla sindrome da aspetto autistico, riservato preferibilmente ai docenti 

di sostegno ed in particolare ai  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) 

Inoltre ai docenti di materia tecnico-professionale e al relativo personale Tecnico, in servizio presso la sede 

Ferraris, si richiede la massiccia partecipazione al corso FAB-LAB, che si terrà presumibilmente ad ottobre,  
della durata di 12 ore, per acquisire le competenze necessarie per il funzionamento dei laboratori destinati 

agli studenti di 4^ e 5^ anno. 

A tal proposito interviene il prof. Romano Almanio, responsabile dei corsi serali di Brindisi, il quale, a nome 
proprio e dei  docenti dei corsi serali notoriamente esclusi da tali corsi di formazione, (dal momento che si 

tengono esclusivamente durante le ore pomeridiane), chiede il modo di potervi partecipare. Il Dirigente 

rassicura il prof. Romano ribadendo che sarà sua cura trovare una soluzione valida a questo annoso problema 

e ventila la possibilità di esonerare dalle lezioni i docenti dei corsi serali di Brindisi, a patto che garantiscano 
un uso appropriato, puntuale e corretto dei laboratori. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 4) 

6^ punto all’o.d.g.: Ampliamento 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 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. Il riconoscimento del merito, sottolinea il DS, va alla prof.ssa Montinari 

Annamaria, che con passione e dedizione innegabili contribuisce ad articolare percorsi di fruizione della 
struttura istruendo le guide “Apprendisti Ciceroni”  della sede Valzani di S. Pietro Vernotico (Br) sia in 

italiano che in lingua straniera.  

Ciò premesso il DS illustra al collegio il progetto  FAI Nazionale, 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, 

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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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, e favorire 

l’organizzazione di eventi e appuntamenti aperti a tutti, 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”. Prima di procedere alla delibera e approvazione del presente 

punto all’o.d.g. il DS ricorda a tutti che ciascun progetto scolastico non è mai da intendersi di proprietà del 
singolo referente di progetto: “un progetto scolastico appartiene alla scuola di pertinenza, tutti devono 

sentirsi coinvolti, devono agire con fare collaborativo e non ostativo e  devono operare nell’ottica di un 

risultato  il più soddisfacente possibile”. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 5) 
7^ punto all’od.g.: Progetto POF per Inclusione: “Percussioni Industriali”; 

A seguito di delibera del Collegio dei Docenti del 27/06/2019 (delibera n. 72) è stato possibile avviare per 

l’anno scolastico 2019/2020,  presso la sede De Marco, 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; 

Dopo l’emanazione di un avviso pubblico per l’individuazione di un esperto “Tecnico del Suono” il DS 

presenta al collegio il nuovo collega che terrà il corso in questione: il prof. Marco Lovato, che viene invitato 

a raggiungere la postazione del Dirigente per illustrare le peculiarità di un percorso sperimentale ed 
altamente innovativo oltre che particolarmente appetibile sul mercato del lavoro. Il 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. 
Il DS sottolinea come negli anni l’attenzione degli istituti scolastici  abbia sempre orientato l’intervento 

formativo prevalentemente verso il settore professionalizzante, trascurando ambiti umanistici come l’arte, la  

musica, la scrittura creativa, che invece si collocano alla base della costruzione della identità umana e sociale 
di ogni singolo individuo. Il nostro istituto  vuole dunque riscoprire e valorizzare quegli spazi artistico-

musicali che risultino maggiormente fruibili dai nostri alunni, alcuni dei quali portatori di  Bisogni Educativi 

Speciali non certificati (afferenti all’area del disagio socio-eonomico, affettivo e valoriale) e, allo stesso 
tempo vuole  contenere quell’infausto fenomeno ampiamente diffuso che risponde al nome di “Dispersione 

Scolastica”. In quest’ottica, oltre al corso di Tecnica del Suono, è stato ideato il progetto dal titolo 

“Percussioni Industriali” che si propone, tra gli altri,  l’obiettivo di promuovere l’educazione all’inclusione, 

favorire l’accoglienza e sviluppare una corretta integrazione tra gli alunni facendo ricorso alla musica. Il 
progetto, attraverso lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e della  memorizzazione e l’acquisizione 

di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale aiuterà ad attivare e a sviluppare abilità cognitive, 

quali attenzione, concentrazione e memoria, creando i presupposti di una situazione “Giocosa,” in grado di 
non fare pesare agli alunni più esuberanti la tradizionale e, per alcuni, insostenibile, condizione scolastica e, 

contemporaneamente, fornirà un percorso “Formativo” poiché avrà l’obiettivo di sviluppare le capacità 

creative dei ragazzi attivando vari canali di comunicazione. Per la realizzazione del progetto è stato reclutato 

l’esperto Vito De Lorenzi, laureato in tradizioni musicali extra-europee, un artista di fama internazionale che 
ha già collaborato con il nostro istituto, prima del dimensionamento scolastico, ottenendo risultati davvero 

apprezzabili.  

Detto ciò il collegio è chiamato a deliberare in  merito all’adesione del progetto “Percussioni 

industriali…oltre”. 
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 6)  
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8^ punto all’od.g.: 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 collegio 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: 

- 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 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 collegio 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 collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.7) 
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 collegio approva e delibera all’unanimità  l’Accordo di Rete Interistituzionale  (delibera n. 8) 

9^ punto all’od.g.: Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 2019 2020 - Piano attività di 

settembre 2019 

Si passa alla discussione del punto 9 all’o.d.g. e viene ripresentato il piano organizzativo di istituto già 

illustrato al collegio del 27 giugno u.s. variato ed integrato di alcuni piccoli aspetti riguardanti l’orario 

settimanale. Il DS commenta le slides proiettate che contengono i punti salienti della programmazione 
annuale d’istituto (qui presente come allegato 2) soprattutto a beneficio dei colleghi in servizio presso il 

nostro istituto per la prima volta e per i colleghi che a vario titolo, non erano presenti nel precedente collegio.  

Si procede poi con la presentazione del piano di attività di settembre che calendarizza tutte le attività previste 
prima dell’inizio delle lezioni scolastiche fissato per il giorno 16 settembre. 

Il DS inoltre informa il collegio che è stata avviata e conclusa la procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio  di vendita diretta di panini e affini durante la pausa didattica. La ditta che si è aggiudicato l’appalto 

è “Mille sapori “ di Dattola Giovanni, di Brindisi,  che ha soddisfatto i requisiti tecnico-amministrativi 
riportati nella Lettera di Invito Prot. 7591 (06-02) del 26/07/2019. Il documento attestante la validità dell’iter 

di aggiudicazione sarà a breve pubblicato sul sito WEB dell’istituto nella sezione “Albo Pretorio” previa 

delibera da parte del collegio.  
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 9). 
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Il DS invita poi  tutti i docenti che hanno svolto l’incarico di  referenti ASL di classe a consegnare al più 

presto all’assistente amministrativo, sig.ra De Vito Louisiana, tutti i registri attestanti l’attività svolta nel 

corso dell’a.s. 2018-2019 per il protocollo e  la rendicontazione finale. Prende la parola il prof. Ruggiero 
Andrea,  che rassicurando il DS, afferma che tutti i docenti incaricati hanno avuto cura di consegnare il 

materiale al docente Referente ASL di istituto, prof. D’Adorante Roberto. 

10^ punto all’od.g.: Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi (Contrattazione Istituto art. 8) e 

alle classi: Proposte. 

Si passa alla trattazione del punto 10 all’o.d.g. che riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi.  

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, il Dirigente stesso  ricorda al collegio 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, 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. Viene dunque presentato al collegio il 

documento (qui presente come allegato n. 3)  che esplicita i criteri di assegnazioni dei docenti alle classi. 
Il collegio preso visione del documento, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 10) 

11^ punto all’od.g.: Presentazione Organigramma figure di Staff a carattere fiduciario (art. 1 comm 

83 L. 107/2015) e figure di sistema (Resp. Ufficio tecnico, Referenti BES, Coordinatori di dipartimento, 

Responsabili laboratori, Referenti Inclusione, Referenti orario scolastico, Referente sito WEB, Resp. 

Registro elettronico, Coordinatore Progetti PON, Referente legalità) 

L'istituzione scolastica, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, 

flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro  sia regolato da principi e modalità operative (quali 

il coordinamento delle risorse umane  e l’interazione) che consentano  di assicurare il perseguimento 
dell’efficacia, in tutto l’Istituto, delle attività effettuate e dei servizi erogati. L’organigramma e il 

funzionigramma d’istituto consentono di descrivere l’organizzazione complessa della nostra scuola e di 

rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente 

Scolastico, gli Organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Classe), lo Staff del 
Dirigente,  i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 

all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile 

di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur 
nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni 

e valori mirata ad individuare un terreno e scopi comuni di lavoro. Dopo queste premesse il DS annuncia le 

nomine e gli incarichi fiduciari conferiti per il prossimo anno scolastico 2019-2020: 
Incarichi fiduciari 

Vicario 1: M. Vincenza CARETTO; 

Vicario 2: Milena DE MITRI; 

Responsabile Plesso Valzani: Mimmo DE LUCA;  
Responsabile Ufficio Tecnico: Elisa MONTI 

Referenti Corsi serali: Almanio Antonio ROMANO(Br) e  Salvatore SISINNI (S.Pietro); 
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Responsabile Sito WEB: Pietro MAZZOTTA; 

Referente Registro Elettronico: Roberto D’ADORANTE; 

Referente Orario didattico: Elisa MONTI, Milena DE MITRI, Lucia DE STRADIS 
Verbalizzante Organi Collegiali: M. Vincenza CARETTO;  

Coordinatore Progetti PON: Francesco SPADA; 

Referenti Legalità: Raffaela SCANNI (BR); Maurizio SCARDIA (S. Pietro V.co) 
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 11) 

12^ punto all’od.g.: Istituzioni Commissioni di Lavoro: Commissione Ed. Civica, Commissione 

INVALSI,Commissione per la  Formazione delle classi prime, Commissione viaggi, Commissione 

Regolamenti (viaggi istruzione, utilizzo laboratori, etc.), Commissione Progetto Formativo Individuale 

(ai sensi art. 8 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61); Commissione elettorale; Commissione Orientamento 

in entrata; Commissione ASL e orientamento in uscita; Commissione FAI Valesio/Cerrate 

Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche elaborate dal Collegio dei Docenti  
ogni anno vengono individuati  gruppi di lavoro e commissioni, formati da docenti  dell’Istituto. 

Essi  vengono costituiti  sulla base della disponibilità individuale e vengono deliberati nel Collegio dei 

docenti,  si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta 
viene redatto il verbale delle operazioni. 

Si presenta qui di seguito il prospetto riepilogativo delle commissioni di lavoro per l’anno scolastico 2019-

2020. 
COMMISSIONI DI LAVORO A.S. 2019-2020 

COMMISSIONE DOCENTI 

Formazione classi prime Camassa Luisa, Caldararo Irene, Spinelli Marianna, Schifano 
Agostino 

Regolamenti d’istituto,  viaggi d’istruzione Falco M. Rosaria, Scardia Maurizio, Passaro Carmela 

Ed. civica  Castiello, Scanni, Mattiacci, Falco, Manelli, Camassa, 

Bianco,  De Leverano,  Caldararo, Barbuto,Ortega, 

Tarantino, Caroli. 
ASL e orientamento in uscita Scanni Raffaela, Launi Ignazio, De Stradis Lucia, dott.ssa Natali 

M. Giovanna 

Commissione per la valutazione dei docenti neoimmessi in ruolo Dirigente Scolastico 
Caretto M. Vincenza 
Mita Piera 
Calò Benedetta 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione DS 
Docente referente istituto (da individuare) 
Docenti di sostegno 

Gruppo di lavoro RAV DS 
Caretto M. V., Launi I. Scanni, Giannone A. V., Elia S., 
Dalessandro A., 

Commissione ASL e orientamento in uscita Scanni, Launi, De Stradis, Dott.ssa M. Giovanna Natali 

Referenti 

- Progetti  PON 

- Registro elettronico 

- Sito WEB d’istituto 

- Responsabile ASL d’istituto 

- Centro Sportivo Scolastico 
- Responsabili redazioni dell’orario 

-  
 

 

- Spada Francesco 

- D’Adorante Roberto 

- Mazzotta Pietro 

- Scanni Raffaela 

- Carafa M. Teresa 
- Sede Ferraris: Monti Elisa 

- Sede De Marco: De Mitri Filomena 

- Sede Valzani: De Stradis Lucia 

Commissione valutazione domande FF.SS Caretto M. V., Calò B., Gentile M. 

Commissione elettorale Da definire 

Commissione orientamento in entrata Da definire 

Commissione analisi risultati INVALSI Da definire 

Commissione Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) Da definire 

Commissione FAI Valesio/Cerrate Da definire 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 12). 
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13^ punto all’od.g.: Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”: modalità e procedure - Accordo di Rete con Enti e Istituzioni territoriali 

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”. 
Sono previste almeno 33 ore annue e voto in pagella come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, e dal 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 al collegio 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 

- Grafica  

- TTDM 

- TTIM 

Dopo ampia ed articolata discussione si concorda quanto segue: 

- 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. 
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A questo Accordo di Rete lavoreranno in particolare  i docenti incaricati della funzione strumentale  Area 5 

che saranno nominati nel prossimo collegio. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 13) 
14^ punto all’od.g.: Individuazione aree e criteri per la candidatura FF.SS. Costituzione Commissione 

per la valutazione candidature FF.SS. 

Il piano organizzativo d’istituto prevede un bando interno per l’individuazione dei docenti cui affidare 
l’incarico di Funzione Strumentale (FS), la cui nomina sarà decisa a seguito di presentazione di candidatura 

vagliata dalla commissione proposta dal collegio e così costituita: 

CALO’ Benedetta, CARETTO M. Vincenza, GENTILE Martina 
Le aree di attribuzione all’incarico di FS sono le seguenti: 

 

Area 1: POF-GESTIONE PROGETTI-PIANO DI MIGLIORAMENTO-VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

1 figura 

• Aggiornamento  PTOF 2018/2019; 

• Revisione RAV+ PDM; 

• Partecipazione  e coordinamento delle   attività   della   commissione   POF costituita da tutte le 

FF.SS. + Referenti ASL, Inclusione, Resp. Plesso; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff di dirigenza; 

• Supporto alla FS VALUTAZIONE e miglioramento per la definizione di strumenti e strategie di 

valutazione del POF e della progettazione di istituto; 

• Raccordo  dei  dipartimenti  per  la  realizzazione  del  curricolo verticale; 

• Coordinamento e monitoraggio  della  progettazione  di  istituto in collaborazione con il docente 
fiduciario di sede. 

• Gestione e Coordinamento Prove INVALSI, in collaborazione con le FF.SS Area 4 e 3 

 

Area 2: FORMAZIONE DOCENTI-DIDATTICA INNOVATIVA-RIFORMA 
PROFESSIONALI 

1 figura 

 

• Individuazione di modalità e strumenti per la ricognizione e l’analisi dei bisogni formativi dei 

docenti; 

• Proposta di iniziative di formazione; 

• Organizzazione delle iniziative di formazione; 

• Valutazione dell’efficacia delle attività realizzate, in coordinamento con la funzione strumentale 
valutazione; 

• Accoglienza dei nuovi docenti; 

• Coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio dei docenti neo assunti; 

• Promozione e supporto all’attuazione della didattica innovativa ai sensi del PNSD e delle nuove 

metodologie di didattica partecipata; 

• Partecipazione agli incontri dell’area di pertinenza; 

• Partecipazione agli incontri dello staff Dirigenziale; 

• Affiancamento e sostegno ai processi di attuazione della Riforma degli Istituti professionali ai sensi 

del D. Lgs. 61/2017; 

• Collaborazione con la F.S. dell’area 4 e Area 1 per la redazione dei documenti programmatici 
d’Istituto ( RAV, PDM, PTOF). 

 

Area 3: SUPPORTO STUDENTI 
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3 Figure 

 

• Coordinamento e monitoraggio, in collaborazione con il docente fiduciario di sede, delle attività di 
recupero e potenziamento e dei progetti PON e POR; 

• Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione; 

• Supporto agli studenti e coordinamento di iniziative formative promosse da Enti e Associazioni. 

 

Area 4: COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA VALUTAZIONE E 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 
1 figura 

 

• Promozione dell’auto-valutazione di sistema; 

• Coordinamento della commissione Valutazione; 

• Collaborazione con la F.S. 1, 2, 3, 5 per l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione e per 
l’elaborazione del PDM; 

• Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi in collaborazione con F.S. 1 e con i 

Referenti di sede; 

• Coordinamento commissione Invalsi per l’analisi e lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di 

riflessione al Collegio Docenti unitario e di segmento per il Piano di Miglioramento; 

• Preparazione, somministrazione e lettura esiti questionari di auto valutazione: alunni, famiglie, 

docenti, ATA; 

• Cura della relativa documentazione; 

• Collaborazione, con le altre FS, per il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate nel corso 
dell’anno. 

       

Area 5: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
3 figure 

 

• Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di orientamento in entrata: 

• Progettare un Piano Orientamento attraverso Accordi di Rete territoriali con gli Istituti Comprensivi; 

• Pensare un percorso orientativo nell’ottica del curricolo verticale, anche ricorrendo alle 

collaborazioni plurime di cui all’art. 35 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007; 

• Predisporre iniziative sia interne che esterne per promuovere la consapevolezza della scelta 

formativa negli alunni in entrata: concorsi, giornate a tema, laboratori formativi; 

• Monitoraggio e promozione dei processi di orientamento per l’intero a.s., in collaborazione con i 
Referenti degli IC; 

• Supporto alle attività della Commissione ASL per l’orientamento in uscita. 

•  

I CRITERI per l’attribuzione dell’incarico di FF.SS. saranno i seguenti: 

Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare quanto segue: 
1. Essere disponibili a svolgere la funzione in orario aggiuntivo. 

2. Partecipare alle riunioni di staff. 

3. Coordinare e organizzare le attività rientranti nella funzione, seguendone tutti gli aspetti operativi. 

Qualora le candidature dovessero eccedere rispetto al numero delle FFSS occorrenti, la commissione di 
valutazione procederà alla comparazione dei curricula utilizzando il seguente criterio: 

 Congruenza tra l’Area richiesta e le competenze possedute (ricavabili dal curriculum vitae). 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 14). 
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15^ punto all’od.g.: Iscrizione alunni per la terza volta 

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico il Ds invita  il Collegio ad esprimersi in merito alla 

lunga lista di alunni intenzionati ad iscriversi per la terza volta nella stessa classe. 
Si riporta di seguito l’elenco degli alunni ripetenti: 

Sede Ferraris  

1AE GERARDI RAFFAELE 

1AE LEUCI FRANCESCO BIAGIO 

1AE MARGARITO MORENO SALVATORE 

1AE MIHALACHE COSTEL RAZVAN 

1AE QUARTA MARCO 

1BE CAIULO MATTEO 

1BM EPIFANI LUIGI 

1BM PARISI TEODORO 

2AE FORNARO FRANCESCO 

2AE GIANNOTTI DANILO 

2AE RUGGIERO SIMONE 

2AM NIGRO FEDERICO 

2AM SERAFINO MATTIA 

2AM SESCU MARIUS CATALIN 

2BM BALESTRA DAVIDE 

2BM CALO' MIRCO 

2BM CORSA MASSIMO 

2BM LOBASCIO SAMUELE 

3AI DE VITA EMANUELE 

3AI LEO GIUSEPPE 

3AI RESTA MANUEL 

3AI RODE' MATTEO 

4AI SAMBATI STEFANO LEO 

4AT CIULLO COSIMO 

4AT COMMENDATORE MATTEO 

4AT PATISSO GIANMATTIA 
 Sede De Marco 

1A BRINA MARIA TERESA 

1A LICCIULLI SAVINO 

1A TORSELLO SWAMI 

1A VINDICE DESIREE 

1E FRANCAVILLA  
DESIDERIA 
FRANCESCA 

1E LOSITO AZZURRA 

1E LOSITO REBECCA 

1E MELACCA AURORA 

2E PALMA VINCENZO 

3A CORSA DAVID 

3E ARGESE GIORGIA 
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3E STASI FRANCESCA 

4A STANO MELANIA 

4A STEFANO PERLA 

4E MARINOSCI MICHAEL 

5A GAMBAZZA MARTINA 

5A LAMARINA FRANCESCA MARIA 
Sede Valzani 

2^AG PAIANO ANDREA 

1^AG LOSITO AZZURRA 

1^A MONTINARO ANTONIO 
 
Il Collegio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera all’unanimità (delibera n.15)  di approvare 

quanto segue: 

- sede Valzani: si accetta  l’iscrizione per la terza volta alla medesima classe; 

- sede De Marco: si rifiuta l’iscrizione per la terza volta alla medesima classe; 

- sede Ferraris:  si incarica il prof. Romano, referente dei corsi serali di Brindisi, di contattare gli 
alunni maggiorenni o che compiranno 18 anni nel corso dell’anno per proporre loro l’iscrizione ai 

corsi serali.  

16^ punto all’od.g.: Comunicazioni del DS 

 Il DS comunica al collegio che: 

EVENTO MESSAPIA.  Indicativamente nel mese di Ottobre si terrà, come accaduto lo scorso anno, una 

cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico con consegna di attestati di riconoscimento, di frequenza, di 

merito, proiezioni di video attestanti il lavoro laborioso svolto da ciascun componente della grande famiglia 
Ferraris De Marco Valzani, performance di ballo ed  esibizioni musicali. La definizione dell’evento è ancora 

tutta da definire pertanto se ne rimanda la comunicazione ufficiale a data da destinarsi. 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO.  Anche quest’anno sarà attivato il centro sportivo studentesco che 
farà capo alla prof.ssa Carafa, su sua esplicita richiesta. La prof.ssa Carafa sottolinea come negli anni passati 

i nostri alunni abbiano ottenuto risultati davvero brillanti nel disputare gare sportive pertanto il centro 

sportivo studentesco, oltre ad essere un valido supporto all’argine del fenomeno della dispersione scolastica, 
presuppone le basi per il lancio di alunni particolarmente predisposti al  mondo dello sport. Per il 

coordinamento del Centro in questione ci si potrà avvalere della collaborazione spontanea e gratuita  del 

prof. Scarparo Vincenzo, docente storico del nostro istituto ormai collocato a riposo. 

UFFICIO TECNICO. Il DS chiama la prof.ssa Monti, a cui è stato conferito l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico per illustrare ai convenuti il regolamento  dell’Ufficio Tecnico (qui presente come 

allegato n.4 ) quanto le disposizioni che regolamentano l’uso dei laboratori (allegato n. 5) 

Si rammenta a tal proposito che l’Ufficio Tecnico 

- è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale 

A.T.A.  

- lavora in stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori pertanto sovrintende 

il coordinamento e l’utilizzo dei Laboratori da parte di docenti e personale ATA. 

- Ricopre un incarico fiduciario, diretta espressione delle direttive del DS 

- assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle 

attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica 

- prende in carico un ruolo notevole 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. 

- si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali,  

- è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di 

Dipartimento e le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i referenti di 

Commissioni, di progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo scolastico.  

- partecipa alle riunioni dello Staff del Dirigente. 
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- svolge incombenze di natura tecnica relative alla gestione delle risorse, con riferimento alle seguenti 

aree: 
o Area didattico-educativa: come coadiuvante dei docenti interessati nell’attuazione della 

programmazione didattico-educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda le attività 

dei laboratori; 
o Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni 

strettamente tecnico-amministrative, in rapporto con il Responsabile Amministrativo e 

l’assistente addetto all’Ufficio di Magazzino. 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, 
guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali. 

Poiché l’ITP addetto all’ufficio tecnico riveste la figura giuridica del docente, a lui si applicano le 

disposizioni contrattuali relative: gli ITP sono insegnanti di scuole secondarie di secondo grado, per i quali 
vige in via generale l’obbligo di prestare 18 ore di servizio di insegnamento. 

Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica d’insegnante 

tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono. 

Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali 
di lezione, passate però nella conduzione dell’ufficio tecnico.  

La prof.ssa Monti dopo aver illustrato il regolamento dell’Ufficio Tecnico ringrazia il DS e invita tutti i 

docenti a collaborare in maniera costruttiva per un crescente miglioramento del nostro istituto. 
 Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i punti 

all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 13.10 

 
Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 03/09/2019 

 
 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 


