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VERBALE N.3 

A.S. 2019-2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 07.11.2019  

 

Oggi giovedì 07/11/2019, alle ore 15.30, presso l’aula Magna dell’istituto ”C. De Marco”, sito in 

via Nicola Brandi a Brindisi, si è riunito in seduta ordinaria 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. Approvazione verbali sedute precedenti(già pubblicati sul sito on line); 

2. Formazione docenti: analisi dei bisogni e delibera corsi da attivare (Allegato 2); 

3. Rettifica Consigli di classe e figure di sistema (Allegati 3a, 3b, 3c); 

4. Progetto Formativo Individuale (PFI): strumenti e tutor di classe (Allegati 4a, 4b); 

5. Tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

6. Ratifica lavori di Dipartimento; 

7. Ampliamento dell’Offerta Formativa: sperimentazione Ed. Civica, Progetti POF(7a, 7b); 

8. Viaggi d’Istruzione e Commissione viaggi; 

9. Progetto Orientamento: proposte; 

10. Commissione Invalsi; 

11. Ripartizione in percentuale dei compensi FF.SS; 

12. PTOF 2019-2022 (Allegato 12); 

13. Comunicazioni del Dirigente. 

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

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

asterisco* hanno superato il monte ore prestando servizio presso altre istituzioni scolastiche. I 

docenti contrassegnati dalla lettera “S” sono impegnati nei corsi serali. I docenti contrassegnati 

dalla lettera “UA” sono usciti in anticipo. 

 

 

 * AMPOLO Fernando 

P  ANGLANI M. Margherita 

P  ANGELETTI Carmela 

P  ANNESI Giovanni 

 AG ANTONACI Rita 

P  ARGESE Alessandro 

P  BAGLIVO Cristina 

P  BALDASSARRE Luca 

P  BALDASSARRE Salvatore 

P  BARBUTO Brunella 

P  BASSO Lorena 

 S BENINCASA Sara 

P  BEVACQUA Francesco 

P  BIANCO Rosalba 

P  BLASI Maristella 

P  BONIFACIO Daniela 

P  BRIGANTE Virgilio 

P  CAIULO Giovanna 

P  CALABRETTI Vincenzo 

P  CALDARARO Irene 

 AG CALO’ Benedetta 

P  CALO’ Manuela 

 AG CALO’ Roberta 

P  CAMARDA Maurizio 

P  CAMASSA Luisa 

P  CANTORE M. Rosa 

P  CAPUTO Concetta 

P  CARAFA M. Teresa 

P  CARELLA Vito Antonio 

 AG CARETTO M. Vincenza 

P  CARLUCCI Antonio 

P  CAROLI Maurizio 

 AG CARROZZO Alberto 

P  CARROZZO Francesco 

P  CASTIELLO Anna 

P  CATALANO Giovanna 

P  CATALANO Michela 

P  CATALDI Francesca 

P  CATANESE Raffaele 
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P  CAVALLO Giuditta 

P  CERRONE Maria Luisa 

P  CERVELLERA Federico 

P  CHIONNA Francesco 

P  CHIRIZZI Marco 

P  CITO Martino 

 S CLEMENTE Paola 

P  COLI’ Giusy 

P  CONGEDO Alberto 

 S CONTALDO Adriana 

 AG CONTE Luigi 

P  COSTANTINO Paola 

 *A CUCINELLI Rosanna 

P  CUNEO Luciana 

P  D’ADORANTE Roberto 

P  D’AGOSTINO Fernando  

P  DALESSANDRO Alessandra 

P  DALLEVA Marcella 

P  D’AMICO Fabio 

P  D’ANNA Paola 

P  DE LEVERANO Maria 

P  DE LORENZO Chiara 

P  DE LUCA Cosimo 

P  DEL VILLANO Bianca 

P  DE MAIO Nicola 

P  DE MATTEIS Cosimo 

P  DEMITRI Filomena 

P  DE PASCALIS Cecilia 

P  DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P  DE ROGATIS Maria 

P  DE STRADIS Lucia 

P  DE VENTURA Mario 

 AG DI VIGGIANO Francesca 

  DONATIO Paola 

 AG ELIA Sandra 

 AG EPICOCO Cristiana 

P  EPIFANI Galiana 

  ERRICO Daniela 

 S FALCO M. Rosaria 

P  FANELLI Domenico 

P  FIORENTINO Annamaria 

 AG FORTUNATO M.Carmela 

 S FRANCIOSO Antonio 

P  FUMAROLA Maria 

P  GASPARRO Rocco 

P  GENTILE Martina 

P  GIANNONE Angelo 

P  GIANNONE Manuela 

P  GRAVILI Simona 

P  GRECO Anna Chiara 

P  GRIMALDI Nadia 

P  GUIDO Anna Paola 

P  IMPALEA Giovanni 

  INCALZA Gerardo 

P  LANEVE Donato 

P  LASAGE Maxime 

P  LAUNI Ezio 

  L’ERARIO Alessia 

P  LEACI Gabriella 

P  LECCI Debora 

P  LIGORIO Teresa 

P  LITTI Annarita 

P  LOLLI M. Carmela 

P  LONERO Giuseppe 

 A LOVATO Marco 

P  MACCHITELLA Cristina 

 AG MACINA Giuseppe 

P  MANCINO  Vito 

 R MANELLI Raimondo 

P  MANFREDA M. Grazia 

P  MANFREDA Paola 

P  MANSUETO Maria 

P  MARASCO Anna Rina 

P  MASTROMAURO Angela  

P  MATTIACCI Cosimo 

 AG MAZZOTTA Cosimo 

P  MAZZOTTA Pietro 

P  MAZZOTTA Valentina 

P  MENNITTI Annalisa 

P  MICCOLI Pasqua 

P  MICOLANO Bruno 

P  MIGLIETTA Elisabetta 

P  MIGLIETTA Eleonora 

 AG MITA Piera 

P  MONTI Elisa 

P  MONTINARI Annamaria 

P  MONTINARO Piera 

P  MORGILLO Giovanna 

 AG MORLEO Antonio 

 AG MUSCOGIURI Luca 

 A OGGIANO Massimiliano 

P  ORTEGA Borja 

 A PALASCIANO Roberto 

P  PALMA Giantonio 

 AG PALMA Pasqualina 

P  PALMISANO Giovanni 

P  PASTORELLI Teresa 

P  PASSARO Carmela 

 AG PERRONE Luana 

 UA  PERRONE Rossana 

P  PEZZUTO Marilena 

P  PIAZZO Virginia 

  PINTO Chiara 

P  POLICELLA Giovanni 

 R POTENZA Alessandra 

P  PRIORE Luca 

 A PROFILO Gabriella 

 A PROFILO Patrizia 

 A PROTOPAPA Ivan 

 A PROTOPAPA Valeria 

P  QUARTA Rossella 

P  RAGUSA Sandra 

P  RENNA Elisabetta 

P  RENNA Miriam 

 A RIZZO Laura 

P  RIZZO Pasquale 

P  RIZZO Patrizia 

P  ROGGERONE Eva 

 S ROMANO Almanio 

P  RUGGIERO Andrea 

P  RUGGIO Raffaele 

 AG SALVEMINI Simone 

 R  SCANNI Raffaela 

P  SCARDIA Maurizio 

P  SCAZZI Giuseppe 

P  SCHIFANO Agostino 

P  SCIGLIANO Deborah 

P  SCORDARI Dario 

 S SISINNI Salvatore 

 AG SPADA Francesco 

P  SPINELLI Marianna 

P  STANISCI Serena 

 *A STIFANELLI Anna 

P  STRUSI Sabina 
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 AG TARANTINO Andrea 

P  TAURO Margaret 

P  TESTINI Mariangela 

P  TOTARO Rosella 

P  TREVISI Francesco 

P  VENTRELLA M. Teresa 

 A 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. Funge da segretario ad interim il prof. Alessandro ARGESE in sostituzione della 

prof.ssa M. Vincenza CARETTO.  

1^ punto all’Od.g.: Approvazione verbali sedute precedenti (già pubblicati sul sito on line); 

Come da prassi consolidata i verbali delle precedenti sedute sono stati pubblicati sul sito ufficiale 

dell’Istituto e una copia è stata depositata presso l’ufficio della vicepresidenza, sede Ferraris, via 

Adamello a Brindisi entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta l’ultima seduta, così come 

previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, 

approva i verbali delle sedute precedenti e delibera all’unanimità.(delibera n.24) 

Gli allegati relativi al collegio odierno sono stati pubblicati sul sito dell’istituto per permetterne a 

tutti i docenti la presa visione con congruo anticipo 

2^ punto all’o.d.g.: Formazione docenti: analisi dei bisogni e delibera corsi da attivare 

(Allegato 2); 

Il Ds avverte il collegio che il secondo punto all’o.d.g. si articola in quattro parti. 

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

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

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

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

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

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

stato creato con Google Moduli e si compone di 19 domande a risposta rapida. Ciascun docente, 

entro la data dell’11 novembre, dovrà inserire il proprio indirizzo e-mail e compilare il modulo. Il 

DS assicura che i dati reperiti saranno visionati solo dal prof. D’Adorante e dal Dirigente stesso e 

saranno utilizzati solo per misurare e valutare i bisogni formativi dei docenti.  

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 25) 

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

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

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

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

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

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

(?) ed un veicolo subacqueo il cui utilizzo presuppone personale preparato. Il DS presenta al 

collegio  la dott. Lorenza DE GIORGI che si occupa della divulgazione del corretto utilizzo dei 

mezzi a pilotaggio remoto e propone un corso finalizzato a fornire informazioni sulla normativa 

ENAC, le cui prescrizioni normano l’utilizzo dei droni. Nel corso proposto, della durata di 36 o 50 

ore, si parlerà di dove e come far volare questi mezzi, dove reperire la normativa che regola tali 

oggetti e saranno fornite informazioni in merito alle modalità di riparazione in caso di guasti. Nel 

corso inoltre verranno fornite le basi per la conoscenza delle componenti tecniche di un drone e sarà 

data l’opportunità di effettuare delle ore di prova di volo attraverso un simulatore messo a 

disposizione dall’Ente formatore. Il corso ha finalità puramente formative e non dà diritto al 

patentino ma è pur vero che ciascun docente può approfondire le proprie conoscenze ed arricchire il 

portfolio delle proprie competenze. 

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

classificati come “esperti di pilotaggio remoto”. 
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Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 26) 

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

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

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

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

lavori. A breve dunque sarà attivato un corso di formazione per l’uso del CNC 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.27) 

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

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

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

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

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

gratuita elargita a nostro favore da parte dei loro esperti. A seguito di disponibilità dell’Ente a breve 

saranno attivati dei corsi di formazione per un monte totale di 12 ore di cui 4 valide come 

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

di 5 anni. La categoria Istruzione e Pubblica amministrazione cataloga i propri dipendenti come 

“Lavoratori a medio rischio” pertanto un corso di 12 ore è ritenuto sufficientemente adeguato. Tutti 

i lavoratori che avessero svolto la formazione entro gli ultimi 5 anni può considerarsi esentato dalla 

frequenza del corso ma, essendo gratuito, si invita tutto il personale scolastico a parteciparvi. Alla 

fine del corso verranno rilasciati attestati riconosciuti a livello formale ed istituzionale. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 28) 

3^ punto all’od.g. : Rettifica Consigli di classe e figure di sistema (Allegati 3a, 3b, 3c); 

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

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

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

risulta così costituito: 

BIENNIO: 

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

alunni per classe 

- Coordinatore di classe (1 figura per classe) 

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

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

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

TRIENNIO:  

- Referente BES (1 figura) 

- Coordinatore di classe (1 figura) 

- Coordinatore di ed. Civica (1 figura) 

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

Alternanza Scuola Lavoro) 

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

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

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

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

Galiana alle quali il DS rivolge il più sentito ringraziamento per il lavoro profuso. La difficoltà 

sollevata viene individuata nel fatto che per alcuni alunni bisogna redigere più documenti 

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

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

scolastico, deve essere l’obiettivo primario verso cui tendere sempre e comunque. 
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Il collegio sentito il parere del Dirigente approva e delibera all’unanimità (delibera n. 28) 

4^ punto all’o.d.g.: Progetto Formativo Individuale (PFI): strumenti e tutor di classe (Allegati 

4a, 4b); 

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

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

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

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

PFI dovrà essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante 

l’intero percorso scolastico. Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del PFI da un tutor il 

quale verrà individuato dal Dirigente scolastico una volta sentito il Consiglio di classe. 

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

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

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

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

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

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

nell'implementazione di un sistema di orientamento per combattere l'abbandono scolastico ed 

equipaggiare i ragazzi per affrontare al meglio le transizioni verso il mondo del lavoro o l'istruzione 

superiore. 

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

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

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

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

- La rilevazione diagnostica dei primi mesi 

- Una valutazione intermedia. 

Il DS ricorda a tutti i docenti partecipanti al collegio che il PFI è un atto che deve essere in primis 

condiviso con la famiglia e poi protocollato. 

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

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

non indifferente il DS propone al collegio di riconoscere in maniera meritocratica il pagamento di 3 

ore per ciascun alunno per il quale il Tutor compila il PFI.  

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 29) 

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

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

PAC (a cura del coordinatore di classe) 

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

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

PdP (a cura del tutor PFI del Biennio) 

vengano consegnati  ed approvati dai consigli di classe di fine Novembre.  

Per ciò che concerne i tempi il DS ricorda che la normativa prevede che entro il 31 gennaio il PFI  

personalizzato per ciascun alunno debba essere pronto ma invita i docenti a lavorare ancora più 

alacremente in modo che si possano avere tali documenti entro le vacanze di Natale. Per un lavoro 

completo e corretto si invitano i tutor PFI delle classi seconde a consultare i verbali di giugno 

scorso relativi alle classi prime per aver contezza degli alunni ammessi con riserva di revisione del 

PFI, come suggerito dalla prof.ssa Epifani. 

5^ punto all’o.d.g.: Tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

Il DS richiamando il DM 850/15 agli articoli 2 – 3 e la relativa normativa di riferimento, nello 

specifico 
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 D.Lgs 297/94 artt. 437-440 

CCNL 2007 art.27 

Legge 107/2015 art. 1 commi 115-120 

D.M. 850 27/10/2015 

C.M. 36167 05/11/2015 

Nota D.G.Per. n.28515 del 04/10/2016 

Nota D.G.Per. n. 33989 del 02/08/2017 

presenta al collegio i neoassunti in ruolo e i tutor che, come da comunicazione all’USP effettuata il 

giorno 17/09/2019,  li affiancheranno nel corso dell’anno di prova. 

Se ne fornisce di seguito un prospetto riepilogativo: 
 

DOCENTE 

NEOIMMESSO 

Classe di 

concorso 

 Proposta 

TUTOR  

Sede di servizio Eventuali note 

CONTALDO Adriana AB24 inglese PERRONE Luana Ferraris Corso serale 

D’AMICO Fabio A042 

Scienze e 

tecn. Mecc 

PALMA Giantonio Ferraris  

BENINCASA Sara A012 

Lettere 

SPADA Francesco Ferraris Corso serale 

MANSUETO Maria A026 

Matematica  

DE ROGATIS 

Maria 

Ferraris Corso serale 

MANFREDA M Grazia A012 

Lettere  

SPADA Francesco De Marco Part-time 

CALDARARO Irene A012 

Lettere 

SPADA Francesco De Marco  

GRIMALDI Nadia A026 

matematica  

DE ROGATIS 

Maria 

Ferraris  

ORTEGA Borja A048 scienze 

motorie 

CARAFA M. 

Teresa 

De Marco *Deroga del DS 

alla clausola dei 

5 anni di ruolo 

BONIFACIO Daniela B016 lab 

chimica 

MAZZOTTA 

Pietro 

De Marco  

MANFREDA Paola AB 24 

inglese 

PERRONE Luana De Marco (passaggio di 

cattedra) 
 

Al termine del percorso, il dirigente scolastico, in caso di esito positivo, decreterà la conferma in 

ruolo altrimenti emanerà il provvedimento motivato di RIPETIZIONE DEL PERIODO DI PROVA 

evidenziando le criticità emerse e le possibili azioni risolutive. 

Il collegio approva  e delibera all’unanimità (delibera n. 30) 

6^ punto all’o.d.g.: Ratifica lavori di Dipartimento 

Il Collegio è chiamato a ratificare i lavori svolti nell’ambito delle Riunioni per Dipartimenti 

Disciplinari tenutesi il 10 e 11 settembre ed il 16 ottobre u.s. Le riunioni di Dipartimento sono 

convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno scolastico: 
• prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della 

propria programmazione individuale; 
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• all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione generale del 

Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, 

acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere e 

discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 
• al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento 

delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione; 
• prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli 

stessi 
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, 
• programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 
• comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, 
• programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti: 
• discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità 

e competenze, 
• definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali, 
• individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
Il Dirigente ricorda che, oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di 

dipartimento dovrebbero essere avviate delle riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed 

epistemologiche, volte a migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.  

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il 

collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 

programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni" pertanto i verbali dei 

dipartimenti, che sono una declinazione del Collegio, hanno valenza giuridica e devono rispettare le 

procedure formali quali:  

- la firma dei componenti del Dipartimento, 

-  la redazione su carta intestata  

-  il rispetto di un format unico per tutti i Dipartimenti. 

A tal proposito si comunica che il prof. D’Adorante, Funzione Strumentale 2, supporto e 

formazione ai docenti, si occuperà di redigere un format generale appropriato. 

Il DS richiama l’attenzione del Collegio sulle prove parallele, oggetto di discussione della riunione 

dipartimentale del 16 ottobre u.s. e ricorda che : 

- le prove parallele vanno strutturate in maniera cronologica 

- le prove parallele di inizio d’anno non devono essere sviluppate sui contenuti ma sulle 

competenze, pertanto dovrebbero essere prove di realtà. 

Infine il DS elogia il Dipartimento di Grafico-Artistico per la correttezza formale dei verbali. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 31). 

7^ punto all’o.d.g.: Ampliamento dell’Offerta Formativa: sperimentazione Ed. Civica, 

Progetti POF(7a, 7b); 

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

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

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

nell’attività quotidiana dell’insegnamento. 

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

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

approfondire ed esplorare ambiti del sapere, significativi per quella classe/i e soprattutto proporre 
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situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi 

esperienza e patrimonio di ognuno. 

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

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

conoscenza.  

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono 

-  migliorare il modello organizzativo della scuola, 

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

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

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

- utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche,  

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

attitudini e potenzialità.  

In quest’ottica quest’anno sono stati inseriti nel PTOF una serie di progetti tra cui:  

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

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

-  “ Rimettiamoci in gioco” 

- “ I laboratori del fare” 

- “Incontro con l’autore” 

- “Kaleidos” 

- Potenziamento di lingua francese e progetti europei 

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

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

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

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

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

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

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

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

prof.ssa CATALANO Giovanna 

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

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

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

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

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

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

ragazzi che non riescono a seguire l’attività frontale in aula. Ciascun gruppo sarà composto 

da circa 10 o 12 unità. Le lezioni si svolgeranno in modo tale da non far ricadere le ore di 

assenza sempre sulla medesima disciplina. Prende la parola il prof. Lonero che ricorda al DS 

la necessità di rendere insonorizzati gli ambienti predisposti per le lezioni musicali di 

percussioni. 

- Un progetto meritevole di essere discusso in maniera approfondita e accurata riguarda la 

sperimentazione della disciplina “Educazione Civica”. 

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

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

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

argomento d’esame per le scuole medie e superiori, con 33 ore annuali e voto in pagella.  
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Poiché la legge prevede che la riforma venga attuata il 1^ settembre del primo anno scolastico 

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

applicata dall’a.s. 2020-2021.  

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

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

scolastico. Tale sperimentazione prevede: 

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

sito ( allegato 7a e 7b) 

- Uno spazio dedicato sul Registro elettronico 

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

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

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

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

Educazione Civica. 

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

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

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 32) 

8^ punto all’o.d.g.: Viaggi d’Istruzione e Commissione viaggi; 

Il DS informa il collegio che vi è stata un disguido per ciò che concerne il viaggio d’istruzione a 

Roma con visita del Parlamento. Esso deve essere destinato agli alunni delle classi 4^ e non, come 

erroneamente indicato, agli alunni delle classi 2^. Il progetto della visita al Parlamento prevede 

infatti una serie di worshop e seminari che possono essere frequentati da alunni più preparati.  

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

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

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

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

FAI. 

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

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

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

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

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

Ferraris. 

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

Valzani si dimostrassero non concordi sulla scelta operata in seno al Collegio di visitare in viaggio 

d’Istruzione il Parlamento di Roma. 

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

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

negli anni passati. 

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

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

Il DS propone che in supporto della suindicata docente possano figurare i collaboratori di Staff 

tranne le funzioni strumentali dell’Area 3 e dell’Area 5  

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 33) 

9^ punto all’o.d.g.: Progetto Orientamento: proposte; 

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

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

attenzione nei confronti della realtà contemporanea, di accrescere e valorizzare le loro capacità, 
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dare significato alle loro esperienze pregresse e concorrere nel realizzare la persona facendo leva 

sulle sue potenzialità motivandola a scelte rispetto alle quali le possibilità di successo possono 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

docenti supervisori. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proposta progettuale non dovrebbe esaurirsi entro il 31 gennaio, ultima data utile per l’iscrizione 

scolastica, ma dovrebbe essere continuativa e realizzata anche in altri momenti dell’anno scolastico 

per poter fornire un concetto di continuità. 

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

che sono già in stampa. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 34). 

Il DS presenta poi al collegio Dichiara Stanca Emanuela, presidente di AFS Intercultura di Lecce e 

tutor esterno del progetto sulla Cittadinanza europea. Alla fine del progetto tre dei ragazzi ospiti 

Maria dalla Cina, Juan dalla Colombia e Rasmus dalla Finlandia hanno incontrato i nostri studenti 

partecipanti al progetto per permettere lo di approcciarsi alle molteplici possibili che gli scambi 

culturali possono offrire. L’esperienza è stata molto positiva e prepara ad un progetto già avviato di 

intercultura a cui il nostro istituto sta partecipando. “Intercultura” offre alle scuole superiori di tutta 

Italia strumenti per la gestione degli scambi scolastici internazionali e opportunità di apprendimento 

attraverso iniziative di formazione per insegnanti e dirigenti scolastici e laboratori di educazione 

interculturale per studenti. Propone di tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche 
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relative all’educazione alla mondialità in una vera e propria forma di didattica interculturale da 

elaborarsi a livello locale e nazionale attraverso l’interazione con il mondo della scuola e con 

l’università. Il progetto consiste nell’ospitare studenti stranieri presso famiglie volontarie disponibili 

e aperte a scambi culturali con ragazzi provenienti da paesi europei ed extraeuropei che approdano 

in Italia dopo una lunga selezione e attraverso un sistema di borse di studio. Per maggiori 

informazioni può essere utile contattare il sito www.intercultura.it. 

Nell’ambito di quest’ottica il DS ha ospitato dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Viva la 

gente” di cui si dà notizia nella circolare n.55 del 13 ottobre u.s. 

10^ punto all’o.d.g.: Commissione Invalsi; 

L’Ente di ricerca INVALSI, come è noto, effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni 

di istruzione e formazione professionale. I dati che ci sono stati restituiti quest’anno denunciano una 

situazione di gravi lacune nella lettura, comprensione e interpretazione dei testi. In particolare la 

difficoltà di comprensione pregiudica i livelli di studio successivi. Nasce dunque l’esigenza di 

istituire una commissione che sia in grado di studiare i dati INVALSI e cercare di trovare una 

soluzione al problema rilevato. La commissione INVALSI sarà costituita dai docenti proff. 

- CALDARARO Irene, EPICOCO Cristiana, DE ROGATIS Maria, MARASCO Annarina, 

DEL VILLANO Bianca, DE STRADIS Lucia, BLASI Maristella. 

Tra gli scopi della commissione anche quello di individuare le strategie più idonee per preparare gli 

alunni delle classi seconde alle prove INVALSI di quest’anno scolastico. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 35) 

11^ punto all’o.d.g.: Ripartizione in percentuale dei compensi FF.SS; 

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

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

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

in organico e la complessità dell’istituto. In merito alla ripartizione dei compensi FIS (Fondo 

Istituzione Scolastica) si propone la ripartizione del 70% riservato ai docenti (circa 190 unità) e 

30% riservato al personale ATA(circa 30 unità). I compensi da riconoscere ai tutor ASL gravano 

invece su un altro capitolo di spesa. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.36) 

Il DS ricorda a tutto il collegio che secondo le nuove indicazioni la nuova qualifica professionale 

sarà unica e non più articolata nei diversi indirizzi di studio ad esempio non ci sarà più la dicitura 

“Operatore elettrico-elettronico” ma solo “Operatore elettrico”. Questo può comportare una 

significativa svolta nella scelta degli indirizzi di studio da parte degli studenti neoiscritti che, come 

naturale conseguenza, può comportare una importante riduzione se non addirittura la perdita di 

alcuni indirizzi di studio che potrebbero causare l’alterazione degli organici. Onde evitare che 

alcune discipline a carattere professionale vadano perse perché un determinato corso di studi 

potrebbe non essere attivato, si invitano tutti i docenti a contribuire in maniera significativa al 

progetto di orientamento in ingresso presso gli istituti di istruzione superiore di primo grado e a dare 

la propria disponibilità agli Open Day d’istituto. 

12^ punto all’o.d.g.: PTOF 2019-2022 (Allegato 12); 

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

come allegato 12. Il documento, dopo essere stato redatto a cura del prof. Giannone, Funzione 

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

l’approvazione del collegio (delibera n. 37) 

13. punto all’o.d.g: comunicazioni del DS 

- Il DS ringrazia il corpo docente che ha dato la disponibilità a presenziare al seggio elettorale sulle 

tre sedi nonostante impegni familiari e personali inoltre rivolge un doveroso ringraziamento a 

http://www.intercultura.it/
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quanti hanno lavorato alla realizzazione dei progetti e dei video che hanno partecipato al concorso 

“Storie di Alternanza”  

- Si informa che è stato rilevato da alcuni studenti delle classi del grafico di servizi commerciali il 

bisogno di approfondire l’area tematica legata alla fotografia, un vuoto creato da quando è venuto a 

mancare il prof. Massimo DE GIRONIMO.  

Dal momento che  

- la scuola possiede un laboratorio video di grandi prestazioni e sono state spese somme ingenti per 

acquistare materiale, 

- STRAFELLA Gianluigi, tecnico audio-video, un professionista, che ha realizzato degli spot per la 

promozione della scuola, si è messo a disposizione affinché delle 8 ore di grafica espletate 2 

vengano destinate  alla fotografia 

- la prof SCIGLIANO Debora è una docente di arte e decorazione che, come potenziamento, si sta 

interfacciando con le colleghe dell’area di indirizzo con importanti contributi 

Si può fare in modo che le proff.sse DONATIO Paola e DI LORENZO Chiara possamp 

interfacciarsi con il tecnico per capire come utilizzare la strumentazione del laboratorio in modo da 

poter effettuare un lavoro sinergico per soddisfare questa esigenza dei ragazzi. 

Il DS ricorda inoltre che i video realizzati da STRAFELLA Gianluigi sono finalizzati alla 

divulgazione delle attività dei vari laboratori posseduti dalla scuola, con eccellenti didascalie ed un 

montaggio audio particolarmente coinvolgente. Inoltre, i video evidenziano tutti gli indirizzi di 

specializzazioni con indicazione delle possibili ricadute occupazionali. Manca ancora il video sui 

Mezzi di Trasporto e quello Elettrico, mentre sono presenti Turismo, Grafica, Finanza e Marketing. 

Questi video saranno divulgati su tutti i siti.  

Infine si rende noto al collegio che è stata inviata una delibera della Regione Puglia in merito 

all’accreditamento delle scuole in merito a IFP: mentre finora c’è stato un biennio unico e poi al 

terzo anno si sceglieva, con le iscrizioni nuove i ragazzi scelgono già dal primo anno quale qualifica 

conseguire al terzo, quindi la Regione Puglia chiederà un monitoraggio delle scelte già in fase di 

iscrizione al primo anno. Le vecchie diciture delle qualifiche cambiano nome: Operatore della 

Riparazione ai Mezzi di Trasporto, Operatore ai Servizi di Impresa, Operatore delle Imbarcazioni da 

Diporto, Operatore Grafico, Operatore Meccanico. I ragazzi dal prossimo anno risulteranno inseriti 

in queste classi già dal primo anno. Se non si riesce a mantenere l’organico non si hanno i numeri 

per completare l’offerta formativa. Occorre fare un orientamento sui settori che sono al momento 

meno attrattivi. 

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 18.30 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 07/11/2019 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to  Alessandro ARGESE 
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