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

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2019/2020 

VERBALE N. 8 
 

Il giorno 16 luglio 2020 alle ore 10.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet si è 

riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, giusta 

convocazione del 10.07.2020 prot.  n.6256, 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. Calendario e avvio a.s. 2020-2021- ai sensi del D.M. n.39 del 26.06.2020;  

3.  Curricolo d’Istituto IP a.s. 2020-2021: quote di autonomia per potenziamento inglese 

triennio IP (DPR n. 92/2018 art. 5) (All. 1);  

4.  Piano di Miglioramento (PDM) a.s. 2019-2020 (All. 2);  

5. PTOF corsi serali (All. 3);  

6. PAI (Piano Annuale Inclusività) (All. 4.a) e P.d.A. (Protocollo di Accoglienza) per gli 

alunni stranieri (All. 4.b) e istituzione Comitato dei Genitori per Inclusione;  

7. Progetto “Fossato d’Otranto- Parco della Libertà” (All. 5); 

8. Conferma organizzazione didattica settimanale “Settimana corta”;  

9. Insegnamento Educazione Civica ai sensi della legge 20 agosto 2019 n.92 (All. 6); 

10. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019 (All. 7.a + 7.b);  
11. Variazione di bilancio;  
12. Stato di attuazione Programma Annuale.  

13. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al Consiglio (circolare n. 379 “Convocazione consiglio d’Istituto del 

16.07.2020” e circolare n. 380 “Convocazione consiglio d’Istituto del 16.07.2020 – rettifica 

orario di avvio” pubblicate sul sito della scuola) è stata regolarmente inviata a tutti i docenti 

con modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

- il codice riunione è il seguente “16luglio2020”; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com//nqf-fbur-dzt; 

- la seduta sarà registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i docenti accettano: 

-  la validità della convocazione, 

- lo strumento adoperato per la riunione,  

- l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

I componenti del Consiglio d’Istituto dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 

presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Partecipano alla riunione 

in presenza presso l’ufficio della Presidenza della sede De Marco, via Brandi 1 a Brindisi, il DS 

prof.ssa De Vito Rita Ortenzia, il DSGA dott. Labrini Demetrio, la sottoscritta verbalizzante 
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prof.ssa Caretto M. Vincenza, la prof.ssa Monti Elisa, il sig. Costantini Vincenzo, il sig. Vergaro 

Oliviero. 

Risultano presenti, a distanza, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”.  I docenti 

contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

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 P   

2 Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza Rappr. Personale Docente P   

3 Prof.ssa CASTIELLO Anna Rappr. Personale Docente P   

4 Prof. D’ADORANTE Roberto Rappr. Personale Docente P   

5 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente P   

6 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente P   

7 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente P   

8 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente P   

9 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente P   

10 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA P   

11 A.A. sig. VERGARO  Oliviero Rappr. ATA P   

12 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori A   

13 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori P   U. 11.41 

14 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

P   U. 10.57 

15 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori P   U. 11.09 

16 Sig. ELIA  Giuseppe Rappr. alunni A   

17 Sig.  DEL CASALE Marco Rappr. alunni A   

18 Sig. RAMUNNO Santino Rappr. alunni A   

19 Sig.ra OSTUNI Noemi Rappr. alunni P   

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, sig.ra Simonetta Guida, dichiara aperta e 

valida la seduta e informa tutto il Consiglio che la videoconferenza sarà registrata e archiviata in 

google drive.  Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

PUNTO 1 all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente (già affisso 

sul sito on-line). 

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

dal segretario. Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.83/2020)  

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2: Calendario e avvio a.s. 2020-2021- ai sensi del D.M. n.39 del 26.06.2020 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico la quale informa i membri del Consiglio che 

con nota dell’USR Puglia n. 18532, a firma del Direttore dott.ssa Cammalleri Anna, è stata 

notificata la Delibera n.1050 del 02.07.2020 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha 

approvato il “Calendario scolastico Regionale per l’anno scolastico 2020/2021”. Secondo tale 

Delibera il calendario scolastico sarà il seguente: 

 inizio attività didattica: 24 settembre 2020; 

 termine attività didattica: 11 giugno 2021; 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente: 

 tutte le domeniche: 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Santo Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1^ gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 

 4 aprile: Santa Pasqua; 

 5 aprile: Lunedì dell’Angelo; 

 1^ maggio: Festa del Lavoro; 

 2 giugno: Festa della Repubblica 

 Festa del Santo Patrono: sede Brindisi 7 settembre; sede S.Pietro Vernotico29 giugno. 

 

Festività riconosciute dalla Regione: 

 7 dicembre (ponte dell’Immacolata); 

 Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 

 Dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 

 
Alla luce di quanto su esposto il DS ricorda che la delibera n. 68 del Collegio dei docenti del 30 
giugno u.s., secondo cui l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 veniva fissato al giorno 14 
settembre 2020, è stata effettuata nelle more della pubblicazione della Delibera della Giunta 
Regionale sul BURP (Bollettino Ufficiale Regione Puglia), pertanto suscettibile di modifica. 
A tal proposito il DS ricorda che nei giorni passati, e secondo le indicazioni del D.M. n.39 del 
26.06.2020, nel “Piano scuola 2020-2021.  Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” i 
rappresentanti del nostro Istituto (Dirigente Scolastico, Responsabile Ufficio Tecnico, docente 
referente RSPP) hanno partecipato ai Tavoli Regionali Operativi, insediati presso gli Uffici 
Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione per ridefinire l’organizzazione degli interventi e 
degli spazi idonei all’avvio del nuovo anno scolastico. 
Una delle maggiori criticità è stata rilevata nel settore dei mezzi di trasporto: i gestori delle linee 

STP non garantiscono né la doppia corsa per evitare gli assembramenti degli alunni che 

provengono dai paesi limitrofi, né tantomeno la possibilità di avviare i servizi di trasporto per 
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alunni pendolari prima del 24 settembre. Se ne deduce che, qualora il nostro istituto dovesse 

optare per l’avvio del nuovo anno scolastico a partire dal 14 settembre (secondo la delibera del 

Collegio dei Docenti) senza garantire adeguati mezzi di trasporto pubblici, si negherebbe il diritto 

allo studio sancito dall’ art.34 della Costituzione italiana, in quanto “un sistema di trasporto 

pubblico inefficiente è lesivo del diritto allo studio di chi non raggiunge in maniera agevole la 

propria scuola”. 

Ciò premesso, in considerazione della Delibera Regionale n. 1050 del 02.07.2020  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO RETTIFICA 

 

la proposta di avvio dell’anno scolastico 2020-2021 al giorno 24 settembre e non al giorno 14 

settembre, come inizialmente indicato dal Collegio dei Docenti del 30 giugno con delibera n. 68. Le 

attività scolastiche termineranno il giorno 11 giugno, garantendo così lo svolgimento di almeno 200 

giorni di attività didattica.  
Inoltre:  

- Durante i giorni di sospensione di attività didattica, di seguito indicati, il personale 
scolastico usufruirà di giorni di ferie retribuiti e la scuola sarà chiusa al pubblico: 

 7 dicembre; 
 24 dicembre; 
 31 dicembre. 

- Non ci saranno giorni intermedi di vacanza (es. vacanze di carnevale); 
- La sessione straordinaria per gli esami di Stato a.s. 2019-2020, riservata ai candidati esterni 

che abbiano superato gli esami preliminari, avrà luogo, con l’insediamento della 
Commissione d’Esame, a partire dal giorno 8 settembre e non dal giorno 7 settembre (a 
causa della chiusura della scuola per la festa del Santo patrono prevista per giorno 7 
settembre). Il DS ricorda che, ai sensi dell’O.M. n.41 del 27.06.2020 art. 8 comma 1:  
“Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, 
si insediano lunedì 7 settembre 2020, presso gli istituti ove sono presenti candidati che 
hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati assegnati i 
candidati esterni da parte degli USR” e ancora al comma 2: “Le sostituzioni dei componenti 
le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle 
commissioni stesse sin dall’insediamento, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei 
commissari, dall’USR nel caso dei presidenti”. 

Sul piano logistico e strutturale l’avvio del nuovo a.s. 2020-202, secondo le Linee Guida 
Ministeriali, ha indotto il nostro Istituto ad effettuare analisi accurate sulla metratura delle singole 
aule e se ne è dedotto quanto segue: 

- L’80% delle aule a nostra disposizione è nelle condizioni di ospitare l’intero gruppo classe 
pertanto si può mantenere l’assetto regolare delle attività didattiche; 

- Il restante 20% delle aule presenta una metratura insufficiente ad ospitare l’intero gruppo 

classe (costituito da un numero maggiore di 15 alunni) nello specifico si tratta di due aule 

della sede Valzani e due aule della sede De Marco, in ottemperanza alle indicazioni delle 

“Linee Guida” contenute nel D.M.n.39 del 26.06.2020 “Piano scuola 2020-2021. 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” che prevedono tra le altre misure 

precauzionali la distanza di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e gli operatori scolastici 

(docenti, collaboratori scolastici) in posizione statica e 2 metri in posizione dinamica. Per 

ovviare a questo inconveniente si propone una riconfigurazione del gruppo classe in più 

gruppi di apprendimento: una parte di studenti da affidare al docente titolare e una parte al 

docente di potenziamento, garantendo a ciascuno l’utilizzazione di spazi disponibili in 

istituto nel rispetto del distanziamento sociale. 
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In merito alla diversa modulazione settimanale del tempo scuola il Ds sottolinea come sia da escludere 
a priori la possibilità di differenziare l’ingresso e l’uscita degli alunni in quanto tale soluzione 
creerebbe solo disordine, e al contempo propone di riservare un solo giorno dedicato alla Didattica a 
Distanza (DaD), a rotazione per ciascuna classe dell’istituto e per una sola volta a settimana, 
permettendo al docente titolare di svolgere la propria attività didattica da una postazione appositamente 
creata in ciascuna sede. Dall’insegnamento a distanza si cercherà di esonerare le discipline 
professionalizzanti che necessitano di attività laboratoriali per consolidare negli studenti l’acquisizione 
delle abilità e competenze specifiche. 
Per il contenimento del contagio inoltre si rispetteranno le seguenti indicazioni: 

- Gli studenti in ingresso e in uscita utilizzeranno i diversi accessi per spostarsi dai piani alle aule 

e viceversa.  

- In occasione della “Pausa ricreativa”, nota come “Ricreazione” il docente in servizio 

accompagnerà la classe, a lui affidata, nel cortile dell’istituto, non permettendo a nessuno di 

rimanere in classe in vista della igienizzazione che sarà messa in atto dai collaboratori scolastici, 

i quali si adopereranno, come d’altronde sempre fatto, ad offrire supporto nella vigilanza del 

corretto comportamento che ciascun alunno dovrà tenere.  

- Se qualche studente dovesse manifestare un qualche malessere sarà tempestivamente informata 

la famiglia e invitata a prelevare prontamente il proprio figlio. 

-  In attesa dell’arrivo del genitore l’alunno potrà sostare presso la postazione del collaboratore 

scolastico. 

- Occorre integrare il Regolamento d’istituto con un “Protocollo per il contenimento del 

contagio da Covid-19”. Chiunque non dovesse rispettarlo incorrerà in sanzioni disciplinari 

normate dal “Quadro sinottico dei provvedimenti disciplinari”, che necessariamente dovrà 

essere ampliato con l’aggiunta di sanzioni previste dal caso ed ipotizzabili con una sospensione 

dalle attività didattiche variabile dai 3 ai 15 giorni. 

A seguito di esplicita richiesta pervenuta dal Presidente del Consiglio, sig.ra Guido Simonetta, il DS 

ricorda ai membri del Consiglio che, in merito a “Disabilità e inclusione scolastica” nel rispetto 

delle indicazioni contenute nel D.M.n.39 del 26.06.2020 “Piano scuola 2020-2021. Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”  si  ribadisce: “Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, 

adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le 

associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni 

educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 

partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti 

ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di 

seguito riportate:  “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni 

con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla 

tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio2020, non 

sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 

certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà 

essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il 

lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 

guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure 

di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

Pertanto, premesso che presso il nostro Istituto si contano n.78 alunni DSA o DVA, è plausibile 

pensare che non sia fattibile far seguire a tutti le lezioni da remoto, in quanto l’Istituto non dispone 

di telecamere poste in tutte le aule ed in tutti i laboratori e palestre, “per quanto”- continua il DS 
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“stiamo attivandoci per collocare in ogni aula un PC portatile dotato di telecamera e microfono”. 

Inoltre il DS sottolinea come la passata esperienza della DaD, durante il periodo del lockdown, ci ha 

dimostrato che tale modalità didattica se da un lato tutela gli alunni “fragili”, facendoli lavorare 

lontano da probabili fonti di contagio, contemporaneamente comporta una privazione dei loro diritti 

in quanto la scuola è luogo di inclusione, di attività in presenza e di partecipazione.  
Prende la parola la prof.ssa Scanni la quale chiede quali misure si intendano adottare per evitare gli 
assembramenti davanti ai distributori di bevande e snack e quali procedure adottare in caso di 
“Lavoratori fragili”. Il DS ribadisce che, considerato l’alto rischio di contagio che l’avvicinamento 
ai suddetti distributori comporta, sarebbe opportuno dismetterli e contemporaneamente integrare il 
Regolamento d’istituto con un “Protocollo per il contenimento del contagio da Covid-19”.  
Tale Protocollo, definito nella sua struttura da un Comitato Tecnico interno all’Istituto, appositamente 
creato e convocato per oggi 16 luglio 2020 ore 15.00, sarà reso disponibile e pubblicato sul sito WEB 
presumibilmente entro la fine del mese di agosto. Chiunque non dovesse rispettarlo incorrerà in sanzioni 
disciplinari normate dal “Quadro sinottico dei provvedimenti disciplinari”, che necessariamente dovrà 
essere ampliato con l’aggiunta di sanzioni previste dal caso ed ipotizzabili con una sospensione dalle 
attività didattiche variabile dai 3 ai 15 giorni. 
In merito ai lavoratori dichiarati “Fragili” si richiama la circolare n. 367 del 09.06.2020 pubblicata sul 

sito WEB del nostro Istituto  in cui si esplicita che l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 dispone 

l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio 

contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 

da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salva 

vite o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Pertanto 

qualora un lavoratore dovesse ritenere di poter essere dichiarato “fragile” dovrà: 

- Produrre apposita certificazione rilasciata dal medico scolastico competente e ratificata dal 

medico di base. 

- Inoltrare richiesta di periodo di congedo per malattia. 

Alla richiesta presentata dal prof. Mazzotta Cosimo che chiedeva quali procedure rispettare nel caso 

in cui qualche docente dovesse risultare positivo, il DS risponde che esistono dei protocolli sanitari 

da rispettare, nello specifico si fa riferimento all’estratto dalla Circolare del Ministero della Salute 

del 22.05.2020,  presente come allegato n.1 al D.M. n.39 del 26.06.2020 che così recita: “in caso di 

comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, il CTS ribadisce che la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica; dovrà essere avviata all’immediato 

ritorno al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee.” 

Infine in merito al quesito inerente la possibilità che il personale scolastico venga sottoposto ad 

indagine sierologica, come ventilato da più fronti dai mass media, il DS comunica al Consiglio che 

si attendono indicazioni certe da parte del Ministero poiché allo stato attuale non sappiamo se tale 

indagine sia da considerarsi obbligatoria o discrezionale.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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VISTO il D.M. n.39 del 26.06.2020; 

VISTA la nota dell’USR Puglia n. 18532; 

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Puglia n.1050 del 02.07.2020; 

CONSIDERATA la delibera n.68 del Collegio dei docenti del 30 giugno 2020; 

CONSIDERATO quanto esposto; 

 

DELIBERA (Delibera n.84/2020)  

All’unanimità quanto proposto. 

 

PUNTO 3.: Curricolo d’Istituto IP a.s. 2020-2021: quote di autonomia per potenziamento 

inglese triennio IP (DPR n. 92/2018 art. 5) 

Come è noto la cosiddetta “Riforma dei Professionali” è stata avviata a decorrere dall’anno 

scolastico 2018-2019 e si completerà a regime nell’anno scolastico 2022-2023. I cambiamenti, 

previsti dal Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017, si prefiggono l’obiettivo di rilanciare 

l’istruzione professionale, puntando ad aumentare la qualità educativa con l’obiettivo fondamentale 

di formare cittadine e cittadini di domani, aiutando le ragazze e i ragazzi a maturare autonomia, 

consapevolezza e responsabilità e ad acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in 

ulteriori percorsi di studio o direttamente nel mondo del lavoro. 

Il Decreto legislativo n. 61, ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, con il 

potenziamento delle attività laboratoriali e con la rimodulazione dei quadri orari.  

In luogo dei due settori (Servizi e Industria e artigianato), comprendenti in totale sei indirizzi, vi 

sono ora 11 indirizzi di studio anche se sono cancellate le articolazioni e le opzioni.  

Questi sono i nuovi indirizzi di studio: 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane; 

 Pesca commerciale e produzioni ittiche; 

 Industria e artigianato per il made in Italy; 

 Manutenzione e assistenza tecnica; 

 Gestione delle acque e risanamento ambientale; 

 Servizi commerciali; 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

 Servizi culturali e dello spettacolo; 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

Per ciascuno degli indirizzi è definito il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP), o 

profilo in uscita dello studente, con i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze.  

Per ciascun profilo vi è il riferimento alle attività economiche previste dai codici ATECO 

dell’ISTAT. 

Circa l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale 

(IP) e la loro articolazione in un biennio e in un successivo triennio. 

Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e 

insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. 

Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla 

realizzazione del Progetto formativo individuale (PFI) e allo sviluppo della dimensione 

professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro. 
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Il triennio rimane invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore, 

comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e 

insegnamenti di indirizzo: tutti e tre preordinati al consolidamento e al progressivo innalzamento 

dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro. 

Per tutti gli 11 indirizzi dovrà poi costituirsi un ufficio tecnico con il compito di sostenere la 

migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento alle 

esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché da quelle legate alla tutela della sicurezza delle 

persone e dell’ambiente 

Per la più efficace organizzazione della didattica le istituzioni scolastiche potranno utilizzare la 

quota di autonomia per l’orario complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% delle discipline 

di studio e delle attività di laboratorio al fine di meglio perseguire gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal PECUP. 

Analogamente, potranno utilizzare le quote di flessibilità del 40% dell’orario complessivo del terzo, 

quarto e quinto anno di corso per rimodulare l’offerta formativa allorquando, in regime di 

sussidiarietà, esse intendano – a domanda dello studente – rilasciare anche le qualifiche triennali 

previo accreditamento delle regioni susseguente a specifici accordi tra queste ultime e gli uffici 

scolastici regionali. 

L’orario di ciascuna disciplina, non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei 

cinque anni e non possono essere soppresse le discipline previste nel piano di studio dell’ultimo 

anno di corso. L’utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità dei curricoli non deve determinare 

esuberi di personale. 

Quindi il rilancio degli istituti professionali si basa su due strumenti, autonomia e flessibilità, che 

consentono di declinare l’offerta formativa per rispondere efficacemente alla molteplicità degli 

interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle 

professioni. Gli istituti professionali possono utilizzare quindi, nell’organizzazione didattica dei 

percorsi, la quota di autonomia dei curriculi per potenziare o rafforzare alcuni insegnamenti 

obbligatori. Il nostro istituto ha scelto di potenziare l’insegnamento della lingua inglese nel triennio,  

sottraendo un’ora:  

- alla disciplina Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, per l’indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica IP 14;  

- alla disciplina Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo per 

l’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo -  IP 18; 

- alla disciplina Diritto/Economia per l’indirizzo Servizi commerciali IP. 

Il monte ore sottratto a ciascuna disciplina sarà assicurato agli alunni implementando il numero di 

ore in attività di codocenza in altre discipline affini. 

 

Si riporta di seguito il prospetto della proposta avanzata all’ente preposto (USP): 

 

QUOTE DI AUTONOMIA PER POTENZIAMENTO INGLESE TRIENNIO IP 

 a.s. 2020-2021 

 

INDIRIZZO:” Manutenzione e assistenza tecnica “IP14; 

 

AREA GENERALE 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 
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Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni 

132/165 4 / 5 5 4 

(5-1) 

  

 

 

INDIRIZZO:” Servizi culturali e dello spettacolo “IP 18; 

 

AREA GENERALE 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 

realizzazione del 

prodotto fotografico 

e audiovisivo 

165/231 5 / 7 7 6 

(7-1) 

 

INDIRIZZO:” Servizi commerciali “IP 16; 

 

AREA GENERALE 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO INTERVALLO MONTE ORE MONTE ORE 
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MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

SETTIMANALE SETTIMANALE 

VARIATO 

Diritto/ Economia 0/132 0 / 4 3 2 

(3-1) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATO l’art. 5 DPR n. 92/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017; 

VISTA la delibera n. 44 del Collegio dei docenti del 20.03.2020 (allegato n.1) 

SENTITA la relazione del DS, con voto unanime 
 

DELIBERA (Delibera n.85/2020)  

All’unanimità quanto proposto. 

 

PUNTO 4: Piano di Miglioramento (PDM) a.s. 2019-2020 
Il Piano di Miglioramento (PdM) è un documento nel quale l’Istituto progetta scelte strategiche alla 

luce delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei bisogni individuati dalla 

Scuola. 

Ogni anno la Scuola attua un monitoraggio per verificare se le azioni prospettate nel PdM sono state 

portate a termine e hanno sortito i risultati attesi per, eventualmente, identificare altre azioni 

migliorative o individuare nuovi obiettivi di miglioramento. In questa prospettiva si realizza una 

spirale virtuosa tesa al continuo miglioramento e alla diffusione delle buone pratiche. Tale processo 

non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di 

tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in 

atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. La responsabilità della 

gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico (DS), che si avvale delle 

indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV, eventualmente integrato o modificato. Il DS e il nucleo di valutazione 

dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel P.d.M; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Sulla base di quanto premesso per il nostro Istituto sono state individuate le seguenti criticità: 

1. riduzione del processo di dispersione, in particolar modo per gli alunni delle classi 2^; 

2. innalzamento delle competenze di base e professionalizzanti. 

I traguardi prefissati per la priorità n.1 sono: 

- la riduzione del 20% del numero di studenti non scrutinati per eccesso di assenze; 

- la riduzione del 20% degli abbandoni scolastici; 

i relativi obiettivi di processo sono: 
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- introdurre nel primo biennio una serie di attività finalizzate alla maturazione di 

comportamenti responsabili, estrapolando dal contesto classe i soggetti portatori del disagio 

per introdurli in percorsi formativi in grado di offrire una guida ed un supporto per 

l’acquisizione di strumenti di autocontrollo delle emozioni, soprattutto quelle negative come 

rabbia e aggressività; 

- istituire uno sportello per l’ascolto del disagio e per il supporto individuale, che si avvalga di 

personale esperto, creando i presupposti per l’inclusione e l’integrazione sociale, aiutando i 

giovani ad identificare i comportamenti devianti e contribuendo a maturare un 

comportamento adeguato alle regole. 

I traguardi prefissati per la priorità n.2 sono: 

- migliorare il punteggio medio conseguito nelle prove INVALSI di matematica ed italiano 

- riduzione del 10% degli alunni non promossi e con giudizio sospeso; 

- migliorare gli esiti degli Esami di Stato in termini di valutazioni medie conseguite. 

Di conseguenza gli obiettivi di processo individuati sono: 

- aumentare progressivamente il livello di difficoltà delle verifiche intermedie e di uscita 

somministrate a classi parallele; 

- migliorare la tempestività nell’osservazione delle carenze di partenza e farne oggetto di 

piani di lavoro individualizzati ed interdisciplinari; 

- effettuare nel secondo biennio e nel quinto anno verifiche di uscita per classi parallele 

almeno per le principali discipline di indirizzo: tecnologie elettriche ed elettroniche, tecniche 

di installazione e manutenzione, tecnologie meccaniche; 

- potenziare i rapporti con le piccole aziende e le associazioni datoriali del territorio per 

promuovere l’occupabilità dei ragazzi; 

- migliorare la capacità della scuola di adeguare i contenuti del proprio curriculo in relazione 

ai profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro, attraverso: 

o  La costituzione una rete di aziende nei settori meccanico, elettrico/elettronico e dei 

sistemi energetici finalizzata a favorire la progettazione dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO);  

o L’istituzione di corsi di formazione specialistici (saldatura, autronica, domotica) 

correlati alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro; 

o L’allestimento di laboratori tecnologici meglio attrezzati per la formazione delle 

figure professionali richieste dal mercato del lavoro. 

o L’incremento di rapporti di consultazione periodica con i vari soggetti che operano 

nel mercato del lavoro: Assindustria, Camera di Commercio, Confartigianato, 

Agenzie di lavoro interinale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

 
DELIBERA (Delibera n.86/2020)  

 

l’approvazione all’unanimità del P.d.M. a.s. 2019-2020 (allegato n.2). 

 

PUNTO 5: PTOF corsi serali; 
Il Piano triennale dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate 

le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione 
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curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. Il PTOF è elaborato ed 

approvato dal collegio dei docenti, e successivamente dal Consiglio d’Istituto, sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo. 

A seguito della pubblicazione della Circolare ministeriale n.6 del 27 febbraio 2015 (iscrizione adulti 

2015-2016) emanata dal MIUR, “dall’anno scolastico 2015-2016 i percorsi di primo livello e i 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dal CPIA; i 

percorsi di secondo livello, invece, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado 

presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in 

esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. Pertanto 

gli adulti (intesi come coloro che hanno compiuto i 18 anni di età) che, avendone titolo intendono 

conseguire un diploma dell’istruzione tecnica o professionale, dovranno iscriversi alle istituzioni 

scolastiche presso le quali sono incardinati i corrispondenti percorsi di secondo livello che 

provvederanno tempestivamente a trasmettere la domanda di iscrizione in copia al CPIA di 

riferimento; gli adulti, invece, che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo o il titolo att4estante la conoscenza della lingua italiana a livello A2 o che intendono 

sviluppare e potenziare le competenze di base connesse all’obbligo di istruzione dovranno 

iscriversi direttamente al CPIA”. 

Il lavoro di sinergia messo in atto tra il nostro Istituto e il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione 

degli Adulti) di Brindisi ha dunque permesso di produrre un PTOF per il corso serale di cui il DS si 

dichiara particolarmente orgoglioso. Esso contempla anche il conseguimento della Qualifica 

professionale: “nella parte terminale del secondo periodo (3-4 anno) è consentito allo studente che 

possiede i requisiti di ammissione, il conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE da 

Operatore Servizio Segretariale che la Regione Puglia istituisce come titolo intermedio e che in 

regime di sussidiarietà insieme alle altre Regioni Italiane acquista spendibilità sul territorio 

nazionale”.   

A tale PTOF si deve aggiungere il Patto Formativo che contiene indicazioni precise in merito 

all’esonero del cosiddetto PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che 

viene sostituito dalle esperienze lavorative maturate in campo da ogni singolo studente, in linea con 

quanto indicato dalle direttive ministeriali (Nota Ministeriale 7755 del 03.05.2019).  

Allo stesso modo il DS condivide con i membri del Consiglio la propria soddisfazione anche in 

merito alle continue richieste di iscrizioni ai corsi serali: circa 20 unità presso la sede di S. Pietro 

Vernotico e 18 unità sulla sede di Brindisi. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la relazione del DS; 

CONSIDERATA la Circolare ministeriale n.6 del 27 febbraio 2015 

 
DELIBERA (Delibera n.87/2020)  

 

All’unanimità l’approvazione del PTOF per i corsi serali (allegato n.3). 

 
PUNTO 6.: PAI (Piano Annuale Inclusività) (All. 4.a) e P.d.A. (Protocollo di Accoglienza) per gli alunni 

stranieri (All. 4.b) e istituzione Comitato dei Genitori per InclusioneIl PAI è un documento che inquadra lo 

stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire 
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delle risposte adeguate. Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno 

scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo. 

Il Piano Annuale per l'Inclusione ha lo scopo di: 

 Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

 Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la piena 

integrazione sociale e culturale; 

 Ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

 Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 

 Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche. 
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), istituito presso ciascuna istituzione scolastica è nominato 

e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito, tra gli altri, di supportare il collegio dei docenti 

nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PAI). Il DS sottolinea come il team 

costituito quest’anno scolastico, composto dai docenti referenti per l’Inclusione proff. Epifani Galiana, 

Totaro Rosella e Caiulo Giovanna, abbia fatto un lavoro encomiabile, completo e puntuale, 

fondamentale per implementare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola per facilitare 

l’inclusione. La messa a punto di un Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri ed in particolare 

per gli alunni stranieri adottati, pur risultando un lavoro imponente, si configura come un atto 

necessario che risponde a precise esigenze che caratterizzano la società in cui opera il nostro istituto. 

Vengono brevemente illustrate al Consiglio la struttura e finalità del PAI (Piano Annuale di Inclusione) 

per l’anno scolastico 2020-2021 (allegato n.4.a) e presentato il Protocollo per l’Accoglienza degli 

alunni stranieri Immigrati e per gli alunni stranieri Adottati (allegato n.4.b), ai quali documenti si 

aggiungono i format per il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni Stranieri con B.E.S. e il 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni Stranieri Adottati con B.E.S. Il Protocollo di 

Integrazione Scolastica è un documento che nasce dall’esigenza di un’informazione dettagliata, 

relativamente alle azioni svolte a favore dell’integrazione degli alunni stranieri all’interno del nostro 

Istituto; costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto periodicamente. Dopo 

essere stato deliberato sarà inserito nel PTOF. Nel documento vengono fissati criteri, principi e 

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un’inclusione ottimale degli alunni stranieri, 

definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le diverse 

possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento.  

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

- Facilitare l’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e sociale; 

- Sostenere gli insegnanti e gli alunni chiamati ad accogliere questi nuovi studenti; 

- Costruire un ambiente favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie dei singoli 

alunni; 

- Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri immigrati e stranieri adottati; 

- Sviluppare un adeguato clima di accoglienza; 

- Comunicare con le famiglie immigrate anche con l’intervento di mediatori linguistico-

culturali; 

- Individuare criteri ed indicazioni relative alla procedura d’iscrizione e d’inserimento nelle 

classi degli studenti stranieri; 

- Definire fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, compiti e ruoli degli operatori scolastici e 

di coloro che partecipano a tale processo; 

- Proporre modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti 

curricolari. 
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Inoltre su proposta della Presidente sig.ra Simonetta Guida e della prof.ssa Caiulo Giovanna, 

docente Referente per l’Inclusione, si propone l’istituzione di un Comitato di Inclusione per i 

genitori degli studenti diversamente abili per permettere loro di condividere gli sforzi e gli impegni 

messi in atto dai docenti impegnati nell’inclusione e, di conseguenza, di apprezzare il lavoro fatto a 

scuola. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la relazione del DS, 

VAGLIATO il PAI 
DELIBERA (Delibera n.88/2020)  

 

All’unanimità l’approvazione del Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri immigrati ed 

adottati e l’istituzione del Comitato di Inclusione dei Genitori che si riunirà con cadenza costante 

preferibilmente attraverso la modalità on-line, salvo situazioni ostative che dovessero verificarsi in 

itinere. 

 

PUNTO 7: Progetto “Fossato d’Otranto- Parco della Libertà” 

Viene posto all’attenzione del Consiglio il protocollo d’intesa tra il nostro istituto e Ideashow 

S.R.L. per la candidatura di un progetto POR dal titolo “Fossato d’Otranto- Parco della Libertà”. Il 

progetto, presentato alla nostra attenzione dal Responsabile Artistico del progetto "Parco della 

Libertà, Nicola Zucchi, propone la creazione di “Un parco d’arte digitale a cielo aperto … un 

fiabesco spazio per passeggiare … una spettacolare location per eventi: … un luogo multiforme di 

altissima qualità artistica e profondo impatto emotivo, un abito su misura dei visitatori cucito con i 

fili della tecnologia e della tradizione. Nel mondo competitivo della promozione turistica, “Parco 

della Libertà” mette un piede nel futuro, superando il concetto di valorizzazione del passato per 

addentrarsi in una inesplorata, coraggiosa frontiera: la creazione di un bene culturale tutto nuovo. 

Il punto focale del progetto è un percorso di realtà virtuale / realtà aumentata invisibile ad occhio 

nudo. Il visitatore passeggia da un capo all’altro del Parco alla sua scoperta, giocando a cercare e 

trovare i portali di accesso (le arbosculture, certe combinazioni di pietre dell’antico muro, i 

bastioni del castello, le rovine della rondella) che lo smartphone, come una bacchetta magica, 

apre”. L’accordo di partenariato da parte del nostro istituto è già stato concesso, considerato che il 

bando scadeva in data 23 giugno 2020. Il progetto sarà utile ai nostri studenti dell’indirizzo di 

“Grafica e Comunicazione” e di “Cultura e Spettacolo” per svolgere attività di PCTO (Percorsi di 

Competenze Trasversali e Orientamento). Se tale progetto dovesse essere finanziato si procederà 

con l’individuazione del docente referente di Progetto. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VAGLIATA la proposta di progetto, 

SENTITA la relazione del DS 

 
DELIBERA (Delibera n.89/2020)  

 

l’approvazione all’unanimità del progetto presentato (allegato n.5). 

 

PUNTO 8: Conferma organizzazione didattica settimanale “Settimana corta” a.s. 2019-

2020;  
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La cosiddetta “Settimana corta” cioè un orario articolato su 5 giorni, con il sabato libero per tutti i 

docenti, gli alunni ed il personale scolastico, approvato con delibera collegiale n. 59 del 15.05.2019 

e con delibera del Consiglio d’Istituto n.41 del 05.07.2019 per quest’anno scolastico, con tutti i 

vincoli che sono legati alle restrizioni del contenimento del contagio da CoVid-19, ha prodotto dei 

risultati soddisfacenti anche in merito al profitto scolastico ed al comportamento degli alunni. 

Pertanto si propone di riconfermare l’organizzazione didattica settimanale “Settimana corta”. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DS 

 
DELIBERA (Delibera n.90/2020)  

 

All’unanimità la riconferma dell’organizzazione didattica “Settimana corta”. 

 

PUNTO 9: Insegnamento Educazione Civica ai sensi della legge 20 agosto 2019 n.92 

(All. 6); 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge (Legge 20 agosto2019 n.92) con cui è 

stato reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 

giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato il D.M. n.35  con cui rende note alle scuole 

le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. In particolare, il testo dettaglia quelli che 

sono gli aspetti contenutistici e metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a che fare 

con la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 

La reintroduzione dell’insegnamento dell’educazione civica parte dal 1° settembre dell’anno 

scolastico successivo all’entrata in vigore della relativa legge. Quindi, visto che questa condizione 

si è verificata il 5 settembre 2019, il primo anno scolastico utile è quello 2020/2021. Si parte 

ufficialmente il 1° settembre 2020. 

Con la riforma si è scelto di considerare l’educazione civica come materia trasversale, con voto 

autonomo. In totale, si deve arrivare ad almeno 33 ore in un anno, da inserire nei quadri 

ordinamentali vigenti, con la possibilità di attingere anche alla quota dell’autonomia. Ovviamente, 

l’inserimento dell’educazione civica comporterà la necessità di modificare il PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). 

Trattandosi di un insegnamento trasversale, non ci sarà un solo insegnante ma un team di 

riferimento, con un coordinatore. Nella scuola secondaria di secondo grado è previsto che la materia 

venga affidata ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se presenti. A seguito 

dell’incontro, riservato allo Staff della Dirigenza, tra docenti di Economia Aziendale, di Diritto ed 

Economia e di Lettere, si è concordato di riconfermare il percorso già avviato in forma sperimentale 

presso il nostro istituto e che viene di seguito illustrato: 

-l’insegnamento di educazione non sarà affidato in compresenza ma al singolo docente, in questo 

modo acquisterà dignità all’interno del CdC trasmettendo agli studenti il messaggio del valore 

autonomo della materia. 

- Laddove possibile saranno utilizzati i docenti di potenziamento e l’insegnamento di educazione 

Civica sarà assegnato ad un docente titolare di disciplina diversa da Diritto, anche se in quella 

classe il Diritto è materia curriculare. 

- Il monte ore riservato all’insegnamento di Educazione Civica sarà messo a disposizione 

sottraendolo alla disciplina Storia, considerato anche l’affinità degli argomenti trattati. Tuttavia 

questo impianto non sarà utilizzato nell’indirizzo “Esabac” della sede Valzani di S. Pietro 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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Vernotico, in quanto un’ora di storia viene già ceduta all’insegnamento di “Histoire”, pertanto l’ora 

da riservare ad Educazione Civica viene ceduta dalla disciplina Diritto e Legislazione Turistica. 

In conclusione si riconferma per il nostro Istituto un impianto nato in forma sperimentale e 

rivelatosi poi vincente ed efficace a conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 come testimoniano 

gli alunni e i docenti che si sono dichiarati soddisfatti della professionalità dimostrata dai proff. 

Passaro Carmela, Castiello Anna, Scanni Raffaela e Errico Daniela a cui era stato affidato 

l’insegnamento della disciplina 

L’educazione civica sarà a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi avrà un suo voto 

autonomo in pagella, espresso in decimi. A proporlo sarà il coordinatore del team di insegnanti 

coinvolti durante l’anno scolastico. 

Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione civica, il Ministero 

sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già presenti, in forma latente, nei normali programmi 

delle diverse materie. 

Vanno solo fatti emergere e messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali: 

La Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Lo Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non si 

limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali 

delle persone e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 

Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 

protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

La Cittadinanza Digitale: a studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In 

un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Per ciò che concerne il voto il DS ricorda al Consiglio che con la Riforma si è scelto di qualificare 

l’educazione civica come materia trasversale con voto autonomo con un monte ore di  almeno 33  

in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con la possibilità di attingere anche alla 

quota dell’autonomia. Ovviamente, l’inserimento dell’educazione civica comporterà la necessità di 

modificare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la Legge 20 agosto 2019 n.92; 

CONSIDERATA la delibera n. 69 del Collegio dei docenti del 30.06.2020 (allegato n. 6); 

SENTITA la relazione del DS 

 
DELIBERA (Delibera n.91/2020)  

 

L’approvazione all’unanimità di quanto proposto. 

 

PUNTO 10: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019; 

Il Conto Consuntivo è lo strumento contabile attraverso il quale si “rende conto” della gestione ed è 

predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame dei revisori unitamente ad una dettagliata relazione 

che illustra l’andamento della gestione e i risultati conseguiti. Il C.C. E.F. 2019 è stato elaborato 

tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018 e impartite dal 
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M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il  

P.A. 2019, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Istituto.  

La relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 

consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare 

l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. 

dell'Istituzione Scolastica. La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività 

programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni 

di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F, nonché nel Rapporto 

di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Finalità del 

Conto Consuntivo e della Relazione del DS è quella di effettuare un controllo sulle operazioni 

svolte dall' Istituzione Scolastica illustrando l’andamento della gestione e i risultati conseguiti.  

Prende la parola il DSGA il quale illustra sinteticamente la relazione inerente la gestione delle 

entrate e delle spese dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” come risulta dall’allegata relazione 

(allegato n.7.a). 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la relazione del DSGA (allegato 7.a); 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dai revisori dei Conti dott. Palmariello Luigi, in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dott.ssa Persano Angela 

Maria, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione (MI) come risulta da verbale del giorno 

07.07.2020 allegato al presente verbale (allegato 7.b) 

 

DELIBERA (Delibera n.92/2020)  

 

L’approvazione all’unanimità del Conto Consuntivo E.F. 2019. 

 

PUNTO 11: Variazione di bilancio; 

Il Presidente dà la parola al DSGA che illustra, dettagliatamente, al Consiglio le variazioni di Bilancio 

relative al Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, già proposte ed approvate dalla Giunta 

Esecutiva,  inoltre illustra ai membri del Consiglio i progetti PON approvati e i relativi decreti di 

assunzione in bilancio, qui di seguito riportati in forma sintetica: 

Progetto codice 10.3.1A –FSEPON – PU 2019-34: 

- ENGLISH FOR YOU 

- ECDL START 

- PARLON FRANCAIS 

Importo totale € 25.348,50; 

progetto codice 10.1.1A - FSEPON –PU-2019-370: 

- Laboratorio di fotografia, pittura e arti visive 

- Laboratorio di teatro e musica 

Importo totale € 21.528,00 

Progetto codice: 10.1.1A FSEPON –PU -2019-85 

- EMA Electric Music Acustic 

- Insieme 

- Over the rainbow one 

- Over the rainbow two 
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- Mare d’amare 

- Attraverso l’obiettivo 

Importo totale € 39.927,30 

Progetto codice: 10.3.1A FSEPON PU-2019-22 

- Certificazione di saldatura 1°livello – 2° periodo 

- Certificazione di saldatura 1° livello- 3° periodo 

- Certificazione di saldatura 2° livello 3° periodo 

Importo totale € 27.369,00 

Progetto codice: 10.1.1A –FSEPON – PU-2019-49: 

- Su il sipario 

- DiversaMENTE a scuola 

- Contro Corrente 

- Suoni, luci, ombre 

- Arte e creatività 

Importo totale € 39.747,50 

Progetto volto alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione#7 

del PNSD avviso 30562 del 27/11/2018. 

Importo totale € 20.000,00 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO che il Consiglio di Istituto è l’organo competente ad approvare le variazioni al Programma 

Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A.; 
 

DELIBERA (Delibera n.93/2020)  

 

L’approvazione all’unanimità di quanto proposto. 

 

PUNTO 12: Stato di attuazione Programma Annuale 

Il D.S.G.A. illustra al Consiglio di Istituto lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 

giugno 2020 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente in materia contabile amministrativa;  

VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.; 

VISTA la relazione illustrativa; 

 
DELIBERA (Delibera n.94/2020)  

 

all’unanimità di approvare lo stato di Attuazione del Programma Annuale al 30/06/2020. 

 

PUNTO 13: Comunicazioni del Dirigente. 

Il DS porta all’attenzione del Consiglio la candidatura da parte del nostro Istituto alla partecipazione 

di  tre progetti di seguito indicati: 

- Progetto FESR “Messapia Smart Classroom” avviso 11978 del 15/06/2020 – realizzazione 

di Smart Class per la scuola del secondo ciclo (Piano 1027742), sottoazione 10.8.6A – 

Centri scolastici Digitali. Con questo progetto la scuola intende fornirsi dei supporti 

strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi 
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di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da COVid-19. Oltre a 

prevedere il comodato d’uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato (PC laptop, 

monitor touch screen) potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post –

emergenziale. Importo totale del progetto: € 10.000 (diecimila); 

- Progetti Monitor 440: 

 Progetto didattico “Progetto d’ascolto” relativo al Bando “Emergenza CoVid -19.  

L’istituto si propone di istituire sportelli di ascolto psicologico ovvero coerenti con ogni 

altra forma di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Budget previsto: € 

100.000 (centomila). La candidatura con protocollo n. 6437 è stata inviata in data 

16.07.2020; 

 Progetto didattico “Students for Valesio” relativo al Bando “Povertà educativa”. Il 

progetto risponde alla LINEA B1: Azioni di supporto dell’attività didattica ed 

educativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a seguito 

dell’emergenza CoVid-19 con particolare riferimento alle aree di maggiore 

deprivazione socio-culturale del Paese. Budget previsto: € 120.000 (centoventimila 

euro). La candidatura con protocollo n. 6438 è stata inviata in data 16.07.2020. 

 

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. alle ore 12.15 viene sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 16/07/2020 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 

 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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


