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VERBALE N.2  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’11.09.2020  

 

Oggi venerdì 11/09/2020, alle ore 09.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, si è riunito in 

seduta ordinaria il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente 

Scolastico Rita Ortenzia DE VITO  si è riunito il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” 

convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, con circolare n. 9 del 10.09.2020, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Esiti lavori Commissione Ed. Civica; 

3. Individuazione e approvazione Funzioni strumentali; 

4. Completamento/Rettifica figure di sistema; 

5. Istituzione Centro Sportivo Studentesco. 

6. Attività alternativa Insegnamento Religione Cattolica. 

7. Piano annuale delle attività a.s. 2020-2021 (allegato 1) 

8. Esito lavori Comitato Tecnico e Presentazione “Manuale operativo avvio a.s. 2020-2021” 

(allegati 2 e 3). 

9. Progetto Erasmus Plus e progetto PON FESR Messapia support for students; 

10. Assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi e figure di sistema del Consiglio di Classe 1^ 

fase. 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n. 9 pubblicata 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 link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/rmq-faac-ptn; 

- 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 Collegio dei docenti 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.  

Risultano presenti, 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. L’asterisco * indica che il docente, in 

servizio presso altri istituti, ha superato il monte ore previsto. Per i docenti che hanno abbandonato 

il collegio per motivi personali o professionali si riporta l’ora in cui la seduta è stata abbandonata. 
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 1. ANGELETTI 

Carmela 

 2. ANNESI Giovanni 

A

G 

3. ANTONACI Rita 

 

 4. BALDASSARRE 

Luca 

 5. BALDASSARRE 

Salvatore 

 6. BARBUTO 

Brunella 

 7. BENINCASA Sara 

 8. BIANCO Rosalba 

 9. BLASI Maristella 

 10. BONIFACIO 

Daniela 

 11. BRIGANTE 

Virgilio 

 12. CAIULO Giovanna 

 13. CALABRETTI 

Vincenzo 

 14. CALDARARO 

Irene 

 15. CALO’ Benedetta 

 16. CAMARDA 

Maurizio 

 17. CAMASSA Luisa 

 18. CAPUTO Concetta 

 19. CARAFA M. 

Teresa 

 20. CARETTO M. 

Vincenza 

 21. CARLUCCI 

Antonio 

 22. CAROLI Maurizio 

 23. CARROZZO 

Alberto 

 24. CARROZZO 

Francesco 

 25. CASTIELLO Anna 

 26. CATALANO 

Michela 

 27. CERRONE Maria 

Luisa 

 28. CIRIOLO Nunzio 

  29. CUNEO Luciana 

 30. D’ADORANTE 

Roberto 

 31. D’ANDRIA 

Simona 

 32. DALESSANDRO 

Alessandra 

 33. D’AMICO Fabio 

 34. D’ANDRIA 

Simona 

 35. DE LEVERANO 

Maria Addolorata 

 36. DE LUCA Cosimo 

 37. DEL VILLANO 

Bianca 

 38. DE MATTEIS 

Cosimo 

 39. DEMITRI 

Filomena 

 40. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

 41. DE ROGATIS 

Maria 

 42. DE STRADIS 

Lucia 

A

G 

43. DI CAPRIO Sara 

 

 44. DI MAIO 

Antonella 

 45. ELIA Sandra 

 46. EPIFANI Galiana 

 47. FALCO M. Rosaria 

 48. FALCONE M. 

Leonarda 

 49. FANELLI 

Domenico 

 50. FIORENTINO 

Annamaria 

 51. FORTUNATO M. 

Carmela 

 52. FORTUNATO 

Cosimina 

Assente dalle ore 12.00 

 53. GENTILE Martina 

 54. GIANNONE 

Angelo 

 55. GIANNOTTA 

Giuseppa 

 56. GRIMALDI Nadia 

 57. GUIDO A. Paola 

 58. INCALZA Gerardo 

 59. LANEVE Donato 

 60. LAUNI Ignazio 

 61. LEACI Gabriella 

 62. LILLO Rosa 

 63. LITTI Annarita 

 64. LOLLI M. Carmela 

 65. LONERO 

Giuseppe 

 66. MACCHITELLA 

Cristina 

 67. MANCINO  Vito 

 68. MANFREDA 

Paola 

 69. MANSUETO 

Maria 

 70. MARASCO Anna 

Rina 

 71. MARINO 

Giuseppe 

 72. MARINO’ Maria 

 73. MATTIACCI 

Cosimo 

 74. MAZZOTTA 

Cosimo 

 75. MAZZOTTA 

Pietro 

 76. MELE Alessandro 

 77. MICCOLI Pasqua 

 78. MITA Piera 

 79. MOCAVERO 

Silvia 

 80. MONTE Antonio 

 81. MONTI Elisa 

 82. MONTINARI 

Annamaria 

 83. MONTINARO 

Piera 

 84. PAGANO Luca 

 85. PALASCIANO 

Roberto 

 86. PALMA Giantonio 

 87. PALMA 

Pasqualina 

 88. PASSASEO Luigi 

 89. PASTORELLI 

Salvatore 

Abbandona ore 11.00 per 

motivi personali. 

 90. PERRONE Luana 

 91. POLICELLA 

Giovanni 

 92. POTENZA 

Alessandra 

 93. PROFILO 

Gabriella 

 94. QUARTA Rossella 

 95. RANERI Giovanni 

 96. RENNA Miriam 
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 97. RIZZO Pasquale 

 98. RIZZO Patrizia 

 99. ROLLO Anna 

Gilda 

 100. ROLLO 

Massimiliano 

 101. ROMANO 

Almanio 

A 

G 

102.  ROMANO Pietrina 

 103. RUSSO Claudio 

Lascia il collegio alle ore 

9.40 per convocazione USP. 

A 

G 

104. SCANNI Raffaela 

 105. SCARDIA 

Maurizio 

 106. SCHITO Lucia 

 107. SISINNI Salvatore 

 108. SOLAZZO Gianna 

 109. SPADA Francesco 

 110. SPEDICATO 

Daniela 

 111. TARANTINO 

Andrea 

 112. TAURINO 

Vincenzo 

 113. TERRAGNO 

Veronica 

 114. TREVISI 

Francesco 

 115. VICENTELLI 

Antonella 

 116. URSO Pasquale 

 117. ZECCA Giuliana 

 118. ZUCCARINO 

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

aperta e valida la seduta e informa tutto il Collegio 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.  

1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

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

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è 

svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal 

deposito in presidenza ogni docente della scuola è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo 

d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando 

i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere 

chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la 

firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura 

integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e 

dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della 

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

un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione 

null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è 

neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in 

maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di 

verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle 

attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa 

descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 

25/7/2001, n.4074). 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta 

precedente e delibera all’unanimità.(delibera n. 11) 

 

2^ punto all’o.d.g: Esito lavori Commissione Ed. Civica. 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge n.92 del 20 agosto2019 con cui è stato 

reintrodotto l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.  

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 tratta di 33 ore in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con 

la possibilità di attingere anche alla quota dell’autonomia. 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. 
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 Il DS a tal proposito invita la prof.ssa Castiello, che ha presieduto i lavori della Commissione 

Educazione Civica al posto della prof.ssa Scanni, assente per infortunio, di esporre gli esiti dei 

lavori della Commissione che si è riunita il 4 e il 10 settembre u.s. L’incontro, finalizzato a proporre 

le programmazioni di classe con l’individuazione dei nuclei tematici fondamentali, degli obiettivi di 

apprendimento, e delle competenze chiave di cittadinanza trasversali e comuni a tutte le discipline 

ha portato a riconfermare il percorso già avviato lo scorso anno in forma sperimentale presso il 

nostro istituto, un percorso rivelatosi vincente ed efficace nella visione a posteriori a conclusione 

dell’anno scolastico 2019-2020.  

Prende la parola la prof.ssa Castiello ed espone quanto segue: 

Il  piano di lavoro è stato strutturato in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 

In riferimento alla programmazione di classe la Commissione propone per ciascuna classe parallela 

due Unità interdisciplinari di Apprendimento facenti capo ad un unico Modulo secondo lo schema 

di seguito riportato:  

- Classi 1^ Modulo: Cittadinanza ed educazione alla Legalità. 

o  UDA1: Il mondo delle regole;  

o UDA 2: Il mondo dell’ affettività. 

- Classi 2^ Modulo: Cittadinanza ed educazione alla salute 

o UDA 1: diritto alla salute e stili di vita; 

o UDA 2: salute e benessere globale; 

- Classi 3^: Modulo: Cittadinanza ed educazione ambientale 

o UDA 1: ambiente e sviluppo sostenibile 

o UDA 2: tutela del patrimonio storico, artistico e culturale. 

- Classi 4^: Modulo: Cittadinanza e lavoro; 

o UDA 1: il mondo del lavoro; 

o UDA 2: il mondo dell’impresa; 

- Classi 5^: Modulo: Cittadinanza e  costituzione 

o UDA 1: Stato e Costituzione. Organizzazione dello Stato; 

o UDA 2: l’Unione Europea e la comunità internazionale 

La Commissione ha curato anche la Griglia di Definizione del Processo con l’indicazione delle 

Competenze Chiave di Cittadinanza, gli Indicatori ed i Livelli nonché la Rubrica del Prodotto 

finale. Tali documenti saranno a breve pubblicati sul sito istituzionale. 

Prende la parola la prof.ssa Caretto che propone la trattazione del modulo “Cittadinanza e lavoro” 

nelle classi 3^ piuttosto che nelle classi 4^ in ragione del fatto che gli alunni del professionale alla 

fine del 3^ anno si cimentano nelle prove di Qualifica professionale e si approcciano per la prima 

volta  in maniera concreta al mondo del lavoro. 

I membri della Commissione si dichiarano favorevoli a tale proposta, pertanto la scansione 

modulare di Educazione Civica sarà la seguente: 

- Classi 1^ Modulo: Cittadinanza ed educazione alla Legalità. 

o  UDA1: Il mondo delle regole;  

o UDA 2: Il mondo dell’ affettività. 

- Classi 2^ Modulo: Cittadinanza ed educazione alla salute 

o UDA 1: diritto alla salute e stili di vita; 

o UDA 2: salute e benessere globale; 

- Classi 3^: Modulo: Cittadinanza e lavoro; 

o UDA 1: il mondo del lavoro; 

o UDA 2: il mondo dell’impresa;. 

Classi 4^: Modulo: Cittadinanza ed educazione ambientale 

o UDA 1: ambiente e sviluppo sostenibile 
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o UDA 2: tutela del patrimonio storico, artistico e culturale 

- Classi 5^: Modulo: Cittadinanza e  costituzione 

o UDA 1: Stato e Costituzione. Organizzazione dello Stato; 

o UDA 2: l’Unione Europea e la comunità internazionale 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (Delibera n.12). 

3^ punto all’o.d.g: Individuazione e approvazione Funzioni strumentali 
I componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per le FF.SS., costituita dal collegio dei 

docenti del 01 settembre u.s. con delibera n. 9, composta dai docenti proff., CARETTO M. Vincenza, 

CALO’ Benedetta, ELIA Sandra, si è riunita in data 10 settembre 2020, alle ore  11.50 per valutare le 

domande dei candidati. 

Le funzioni deliberate dal collegio sono: 

 

Ruolo Cognome e Nome 

AREA 1:  P.T.O.F.- Piano Annuale dell’Offerta 

Formativa 

N° 2 figure 

AREA 2. Formazione docenti-Didattica innovativa-

Riforma Professionali 

N° 1 figura 

AREA 3  Supporto Studenti- N° 3 figure  

AREA 4: Orientamento in entrata N° 3 figura 

AREA 5: Community and web design 

 

N° 2 figure 

 

Si riporta di seguito l’esito dei lavori della Commissione:  

AREA 1 P.T.O.F.- Piano Triennale dell’offerta formativa- 

Risultano presenti due domande, presentate dalle prof.sse Elisa MONTI e M. Addolorata DE 

LEVERANO. In base alla documentazione prodotta e constatato che le figure previste erano 2, gli 

incarichi vengono assegnati alle due docenti che hanno presentato regolare domanda. 

AREA 2 . Formazione docenti-Didattica innovativa- Riforma Professionali 

Risulta presente una sola domanda, presentata dal prof. Danilo ZUCCARINO. In base alla 

documentazione presentata, la domanda risulta accettata. 

Constatato che era prevista una sola figura per l’Area 2, l’incarico viene assegnato al prof. 

Zuccarino che ha presentato regolare domanda 

AREA 3 Supporto Studenti- 

Risultano presenti tre domande, presentate dalle prof.sse Alessandra DALESSANDRO per la sede 

Valzani, Michela CATALANO per la sede Ferraris, Irene CALDARARO per la sede De Marco. In 

base alla regolarità della documentazione presentata, le domanda risultano accettate. 

Constatato che erano previste tre figure per l’Area 3, gli incarichi sono affidati alle tre docenti che 

hanno presentato regolare domanda secondo il seguente prospetto: 

sede Ferraris: prof. Catalano Michela; 

sede Valzani: prof. Dalessandro Alessandra; 

sede De Marco. prof Caldararo Irene. 

AREA 4 Orientamento in entrata 
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Risultano presenti quattro domande, presentate dalle prof.sse Luciana CUNEO, Cristina 

MACCHITELLA, Irene CALDARARO, Elisa MONTI. In base alla regolarità della 

documentazione presentata, le domande risultano accettate. 

Considerato che la prof.ssa Monti e la prof.ssa Caldararo concorrono entrambi per la medesima 

sede De Marco, la Commissione affida l’incarico di FS area 4, sede De Marco ad entrambe le 

docenti che condivideranno i ruolo ed il compenso previsto . 

Il prospetto che se ne ricava è il seguente: 

sede Ferraris: prof. Cuneo Luciana; 

sede Valzani. Prof. Macchitella Cristina; 

sede De Marco: prof.sse Caldararo Irene e Monti Elisa 

AREA 5 Community and web design 

Risulta presente una sola domanda, presentata dal prof. Francesco CARROZZO. 

Constatato che le figure previste erano 2, un incarico viene conferito al prof. Carrozzo che ha 

presentato regolare domanda, resta scoperto il secondo incarico. 
Il prospetto riassuntivo che se ne ricava è il seguente: 

 

Ruolo Cognome e Nome 

AREA 1:  P.T.O.F.- Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa - 

MONTI Elisa 

DE LEVERANO M. Addolorata 

AREA 2. Formazione docenti-Didattica innovativa-

Riforma Professionali 

ZUCCARINO Danilo 

AREA 3  Supporto Studenti- sede Ferraris: CATALANO Michela; 

sede Valzani: DALESSANDRO Alessandra; 

sede De Marco CALDARARO Irene 

AREA 4: Orientamento in entrata sede Ferraris: CUNEO Luciana; 

sede Valzani MACCHITELLA Cristina; 

sede De Marco: CALDARARO Irene e MONTI Elisa 

AREA 5: Community and web design 

 

CARROZZO Francesco  

 

Il collegio, su proposta del Dirigente, approva all’unanimità gli esiti della Commissione per la valutazione 

della candidatura FF.SS , ma per la terza figura dell’area 4 “Orientamento in entrata” affida 

temporaneamente l’incarico alle docenti proff.sse Monti Elisa e Caldararo Irene, con il vincolo che dovranno 

condividere gli emolumenti previsti per l’incarico, in attesa di una eventuale candidatura da parte di qualche 

collega. 

Per ciò che concerne l’Area 5 “Community and web Design”, considerato che viene a mancare una figura a 

cui assegnare l’incarico, si delibera all’unanimità di riaprire il bando unicamente per tale incarico (Delibera 

n.13) 

4^ punto all’o.d.g.: Completamento/Rettifica figure di sistema 
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Il DS rende noto al Collegio che in data 8 settembre u.s. la prof.ssa De Mitri Filomena ha rinunciato 

agli incarichi fiduciari di referente della sede De Marco e di referente COvid, conferiti nel corso del 

collegio del 1 settembre a causa di motivi personali. Ciò premesso, vista la necessità di sostituire la 

prof.ssa De Mitri, il DS propone al Collegio di conferire l’incarico di referente di sede e di referente 

Covid al prof. Zuccarino Danilo, il quale accetta gli incarichi e ringrazia. Inoltre si conferisce 

l’incarico di referente della sede Ferraris al prof. Launi Ignazio e di verbalizzante degli OO.CC. alla 

prof.ssa Caretto M. Vincenza, i quali accettano e ringraziano il DS.   Infine si propone di conferire 

l’incarico di referente per gli esami di qualifica alla prof.ssa Catalano Michela, la quale si 

confronterà con il prof. D’Adorante Roberto titolare uscente dell’incarico. Completa lo staff del 

Dirigente la figura occupata dalla prof.ssa Manfreda Paola, docente di lingua inglese, che si è 

cimentata nel Progetto “Erasmus Plus” di cui si tratterà nel punto 9 all’o.d.g. 

Il collegio si dichiara  concorde sulle proposte avanzate dal DS e delibera all’unanimità.(Delibera 

n.14) 

5^ punto all’o.d.g.: Istituzione Centro Sportivo Studentesco. 

Anche quest’anno sarà attivato il centro sportivo studentesco che farà capo alla prof.ssa Carafa, su 

sua esplicita richiesta. La prof.ssa Carafa sottolinea come negli anni passati i nostri alunni abbiano 

ottenuto risultati davvero brillanti nel disputare gare sportive pertanto il centro sportivo studentesco, 

oltre ad essere un valido supporto all’argine del fenomeno della dispersione scolastica, presuppone 

le basi per il lancio di alunni particolarmente predisposti al  mondo dello sport. Per il 

coordinamento del Centro in questione ci si potrà avvalere della collaborazione di tutti i docenti di 

scienze motorie che saranno nominati. 

Secondo normativa il Centro Sportivo Scolastico è composto da: 

- Dirigente Scolastico 

- Docenti di scienze motorie 

- Un rappresentante dei genitori 

- Un rappresentante degli alunni. 

Il Collegio indica come componenti del Centro Sportivo Studentesco: 

- Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

- i docenti di educazione Fisica dell’Istituto proff: 

o M. Teresa CARAFA (referente del Centro Sportivo) 

o Da nominare 

o Antonio CARLUCCI (Docente di sostegno con abilitazione all’insegnamento di 

scienze motorie) 

o Da nominare 

o Da nominare 

o Pasqua MICCOLI 

- Rappresentanti dei genitori : Simonetta GUIDA 

- Rappresentanti degli alunni: Gianluca DAMASCO 

Le discipline sportive che si intendono valorizzare con le attività di istituto sono: 

- Corsa campestre 

- Atletica su pista 

- Calcio a 5 

- Calcio a 11 

- Basket 3x3 

- Pallacanestro 

- Pallavolo  

- Pallamano 

- Vela  
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- Canottaggio  

- Nuoto 

- Pallatamburello  

- Tennis da tavolo 

- Orientamento (orientering) 

- Dama 

- Badminton  

Interviene la prof.ssa Carafa per sottolineare come il CS ancora non si sia espresso in merito agli 

eventuali Campionati Sportivi Studenteschi, pur tuttavia rimane necessario istituire un centro 

sportivo studentesco che garantisca agli alunni, che volessero svolgere attività sportiva oltre l’orario 

scolastico, uno spazio idoneo e protetto nonché una guida appropriata e competente. Il Collegio non 

avendo obiezioni in merito approva e delibera all’unanimità (Delibera n.15). 

6^ punto all’o.d.g.: Attività alternativa Insegnamento Religione Cattolica. 
Le attività alternative alla religione cattolica, com’è noto, sono obbligatorie e discendono 

dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori 

scelgono se avvalersi o meno, all’atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della religione cattolica. Le 

ore di attività alternativa possono essere attribuite ai docenti, che ne facessero esplicita richiesta, 

come ore eccedenti da espletare durante le ore diurne, vacanti da impegni didattici e non durante le 

ore di completamento cattedre, note come “ore a Disposizione”. 

 I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di 

classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale.  

Gli alunni che non si avvalgono potranno entrare alle ore 9.00, qualora nella loro classe la lezione di 

Religione Cattolica si svolgesse durante la prima ora, e parimenti potranno uscire un’ora prima nel 

caso la lezione si svolgesse durante l’ultima ora. 

Visto il congruo numero degli alunni che non si avvalgono, presenti nel nostro istituto, pari a 17 

unità, si rende necessario definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica/studio assistito, secondo le direttive della Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, 

n. 316 e  spetta al Collegio dei docenti programmare una specifica attività didattica alternativa 

anche valutando le richieste dell’utenza e fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti 

dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline 

curricolari. Alla luce di tutto ciò il DS ripropone per tali alunni il medesimo percorso tematico  

“Educazione sentimentale” messo in atto lo scorso anno scolastico (2019-2020), sulla scia del 

grande successo ottenuto in termini di interesse e partecipazione da parte degli alunni 

Il percorso didattico dovrà essere corredato da una programmazione coerente con le 

programmazioni d’istituto e con indicazione del numero e tipologie di verifiche programmate, 

obiettivi e finalità da perseguire, modalità di valutazione, mezzi didattici utilizzati. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (Delibera n.16) 

7^ punto all’o.d.g.: Piano annuale delle attività a.s. 2020-2021 (allegato 1) 

Si passa alla discussione del punto n.7 Piano annuale delle attività a.s. 2020-2021, allegato n.1 alla 

convocazione del 10.09.2020 e al presente verbale. Il documento programmatico contiene gli 

obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e 

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

necessari allo svolgimento dei processi formativi. Gli obblighi di lavoro consistono quindi in ogni 

impegno inerente alla funzione docente e sono articolati in: 

 ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (art.28 CCNL 2007):  

 si svolgono di norma per 18 ore settimanali e comprendono le eventuali ore aggiuntive; 

 ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2007) articolate in  
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• Attività individuali 

 preparazione delle lezioni,  

 correzione degli elaborati,  

 rapporti individuali con le famiglie; 

• Attività collegiali: 

 partecipazione al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti disciplinari,  

 attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, 

 informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, per un impegno massimo annuo di 40 ore; 

 partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, per un impegno massimo fino a 40 ore; 

 svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

Il documento contiene il calendario scolastico e delle attività, la modalità di gestione dei colloqui 

con le famiglie, un prospetto riassuntivo degli impegni annuali dei docenti in merito a : 

- Collegi; 

- Riunioni di staff del DS; 

- Riunioni per dipartimenti; 

- Consigli di Classe; 

In merito ai Consigli di classe si  riporta il prospetto riassuntivo dei CdC previsti per l’a.s. 2020-

2021: 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO CdC a.s. 2020-2021 

 

16 Settembre  

SOLO PER LE 

CLASSI 1^, 2^, 3^ 

PROFESSIONALI 

- revisione e compilazione del PFI, 

- individuazione dei docenti tutor PFI 

per ciascun alunno, 

-  programmazione interventi di 

recupero in coerenza con il PFI 

 

Durata presunta: 30 minuti 

19-ottobre- 28 ottobre 

2020 

- Insediamento CdC componente 

docenti; 

- esito esami integrativi e colloqui 

motivazionali di alunni provenienti da 

altri istituti; 

- visite guidate e viaggi di istruzione; 

- programmazione alunni BES e 

definizione Pei/PdP; 

Durata presunta 45 minuti 

16-25 novembre 2020 - Insediamento Consiglio di Classe 

componente genitori ed alunni; 

- Consegna condivisione e 

sottoscrizione di documenti 

programmatici: 

-  PEI/ PdP ; 

- PAM (Piano annuale di Materia;)  

- PAC (Piano Annuale di Classe); 

- Programmazione annuale PCTO; 

Durata presunta: 

45 minuti 

01- 11  febbraio 2021 - Scrutini I quadrimestre; 

- Individuazione membri interni Esami 

di Stato a.s. 2020-2021; 

Durata presunta: 

45  minuti 

12-16 aprile 2021 - Andamento didattico disciplinare 

- Monitoraggio attività curriculari 

- Adozione libri di testo 

Durata presunta: 

30 minuti 

10-14 maggio 2021 

(solo classi 5^) 

- Andamento didattico disciplinare 

- Presentazione documento del 15 

Durata presunta: 

30 minuti 
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maggio 

- Candidati privatisti 

19 maggio 2021 

(solo classi 3^ 

professionale) 

- Ammissione esami di qualifica 

- Presentazione documento di maggio 

- Candidati privatisti 

Durata presunta: 

30  minuti 

11-12 giugno 2021 - Scrutini conclusivi 

- Attribuzione credito scolastico e 

formativo alunni del triennio 

Durata presunta: 

45  minuti 

 

Il prospetto analitico dettagliato per ciascun incontro, con la specifica indicazione dell’orario di 

svolgimento del Consiglio per ciascuna classe viene proiettato dal DS per essere condiviso con tutti 

i membri del Collegio. In particolare il DS pone l’attenzione sulla parte relativa ai Consigli di classe 

di giugno 2021 il cui calendario viene di seguito riportato: 
 

GIUGNO ( durata prevista 45 minuti) 

 

Venerdì 11 giugno 2021 sede di s.Pietro Vernotico- viale degli studi  

5ASIA Ore 11.00-11.45 

5 AGR Ore 11.45-12.30 

5AT Ore 12.30-13.15 

3^ Periodo serale Ore 13.15-14.00 

Venerdì 11 giugno 2021 sede di Brindisi via Brandi  

3AS Ore 15.00-15.45 

5A Ore 15.45-16.30 

5E Ore 16.30-17.15 

5AI Ore 17.15-18.00 

5BI Ore 18.00-18.45 

5BT Ore 18.45-19.30 

5AT Ore 19.30-20.15 

Sabato 12 giugno 2021 sede di Brindisi- via N. Brandi 

5AM Ore 8.00-8.45 

4AM Ore 8.45-9.30 

3 D MA Ore 9.30-10.15 

2D MA Ore 10.15-11.00 

1D MA Ore 11.00-11.45 

4AI Ore 11.45-12.30 

3F MA Ore 12.30-13.15 

2F MA Ore 13.15-14.00 

PAUSA Ore 14.00-15.00 

1F MA Ore 15.00-15.45 

4AT Ore 15.45.16.30 

3G MA Ore 16.30-17.15 

2G MA Ore 17.15-18.00 

1GMA Ore 18.00-18.45 

1AMIT Ore 18.45-19.30 

2AMIT Ore 19.30-20.15 

Domenica 13 giugno 2021 sede di Brindisi via N. Brandi 

4BI Ore 8.00-8.45 

4BT Ore 8.45-9.30 

3E MA Ore 9.30-10.15 
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2E MA Ore 10.15-11.00 

1E MA Ore 11.45-12.30 

4A Ore 12.30-13.15 

4E Ore 13.15-14.00 

PAUSA Ore 14.00-15.00 

3B CS Ore 15.00-15.45 

3C SC Ore 15.45.16.30 

3H SCG Ore 16.30-17.15 

2B CS Ore 17.15-18.00 

1B CS Ore 18.00-18.45 

2C SC Ore 18.45-19.30 

1C SC Ore 19.30-20.15 

Lunedì 14 giugno 2021 sede di Brindisi via N. Brandi 

2AS Ore 16.30-17.00 

1AS Ore 17.00-17.45 

2BS Ore 17.45-18.30 

1BS Ore 18.30-19.15 

Martedì  15 giugno 2021 sede di S. Pietro Vernotico viale degli studi 

4 AGR Ore 16.00-16.45 

3A GR Ore 16.45-17.30 

2A GR Ore 17.30-18.15 

1A GR Ore 18.15-19.00 

4 ASIA Ore 19.00-19.45 

3A SIA Ore 19.45-20.30 

Sabato 19 giugno 2021 sede di S. Pietro Vernotico viale degli studi 

2 AFM Ore 16.00-16.45 

1AFM Ore 16.45-17.30 

4 AT Ore 17.30-18.15 

3AT Ore 18.15-19.00 

2AT Ore 19.00-19.45 

1AT Ore 19.45-20.30 

 

Il DS richiama l’attenzione dei membri del collegio  sulla data di  domenica 13 giugno 2021 e 

sottolinea che la necessità di calendarizzare i Consigli di classe anche in tale giornata scaturisce 

dalle seguenti riflessioni:  

- la scuola termina  il giorno venerdì 11 giugno; 

- la Commissione per gli Esami di Stato si insedia in data lunedì 14 giugno 2021; 

- il nostro istituto conta 56 classi; 

- trattandosi di consigli finalizzati allo scrutinio finale è particolarmente importante che a 

presiederli sia direttamente il Dirigente piuttosto che un suo delegato, affinché possa 

garantire gli equilibri e l’applicazione delle giuste regole procedurali. 

Quanto sopra esplicitato rende comprensibile la necessità stringente di effettuare i Consigli anche di 

domenica, sebbene resta evidente che, se nel corso dell’anno dovessero verificarsi  condizioni tali 

da permettere una modifica sostanziale al calendario su illustrato, verranno attivate tutte le 

procedure per l’ottimizzazione ed il miglioramento degli incontri. Il DS aggiunge che, onde 

tamponare la situazione di disagio, si potrebbe pensare ad un collegamento telematico su Meet per i 

Consigli previsti per Domenica 13 giugno. Tuttavia si tratta di proposte che saranno poi vagliate nel 

corso dell’anno, anche alla luce di nuove disposizioni che potrebbe giungere da fonti ministeriali. 
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Prende la parola la prof.ssa De Stradis che chiede se fosse possibile chiudere la scuola con un 

giorno di anticipo. Il DS risponde che tale soluzione non può essere assolutamente contemplata in 

quanto il calendario di chiusura dell’anno scolastico è a carattere nazionale . 

Dopo ampia ed articolata discussione il Collegio, all’unanimità, approva e delibera il Piano delle 

Attività annuali  ed il relativo Calendario dei consigli di classe, compreso il calendario di Giugno 

2021.  (Delibera n.17) 

8^ punto all’o.d.g: Esito lavori Comitato Tecnico e Presentazione “Manuale operativo avvio 

a.s. 2020-2021” (allegati 2 e 3). 

Il DS con orgoglio presenta al Collegio il Manuale Operativo per l’avvio dell’anno scolastico 2020- 

2021, frutto del lavoro congiunto dei membri del Comitato Tecnico dell’Istituto e dei componenti lo 

Staff del Dirigente. Il Manuale, presente in allegato (allegato 2), costituito da 56 pagine, si compone 

delle seguenti sezioni: 

- Analisi degli spazi scolastici 

- Gestione delle risorse professionali per una didattica in presenza nel rispetto delle misure 

anticovid-19 

- Procedure per una didattica in presenza e  a distanza 

- Formazione del personale 

- Azioni di supporto psicologico 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e test sierologici 

- Privacy e trattamento dati 

- Misure anticovid-19- sezione dedicata ai corsi serali 

E si accompagna a 13 allegati tra cui: 

-  i layout delle aule e dei laboratori delle tre sedi De Marco, Ferraris, Valzani, 

-  ingressi e uscite per ciascuna sede,  

- patto di corresponsabilità,  

- informativa PCTO per alunni, genitori e aziende, 

-  regolamento di istituto,  

- tabella sinottica sanzioni disciplinari studenti,  

- tabella valutazione DaD, 

-  regolamento per la fruizione di risorse strumentali in comodato d’uso,  

- procedure di svolgimento della pausa ricreativa,  

- regolamento per l’utilizzo dei servizi igienici,  

- regolamento utilizzo laboratori in emergenza Covid-19.  

- Regolamento per utilizzo delle palestre e degli spogliatoi, 

-  modulo richiesta visita al medico competente. 

Il DS sottolinea come sia fondamentale,  per ciascuno di noi, conoscere nei dettagli il Manuale 

Operativo che dovrà essere considerato al pari di una “Bibbia”  di istituto e dovrà essere illustrato 

agli alunni durante i primi giorni di scuola per veicolare il messaggio dell’importanza del rispetto 

delle regole da cui scaturisce i il rispetto degli altri e di se stessi, tanto per gli alunni quanto per il 

personale docente e non docente. Il DS, dopo avere illustrato a grandi linee la struttura del Manuale 

dichiara aperto il dibattito affinché ciascuno possa esplicitare dubbi o perplessità. 

Prende la parola il prof. Romano, responsabile dei corsi serali di Brindisi, il quale chiede se anche 

per tali corsi è contemplata la regolamentazione della pausa ricreativa. 

Il DS risponde che tale regolamentazione si ritiene necessaria in quanto è fondamentale, per il 

contenimento del contagio, permettere ai collaboratori scolastici di arieggiare sistematicamente gli 

ambienti e di igienizzare le superfici e gli oggetti utilizzati durante le lezioni. 
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A seguito delle notizie diffuse dai mass media in merito alla possibilità che la scuola possa offrire ai 

singoli studenti la fornitura di mascherine chirurgiche, il DS sottolinea che presso il nostro istituto 

sono state recapitate 3 confezioni da 1200 mascherine chirurgiche che non possono essere 

distribuite giornalmente anche a tutti  gli alunni, in quanto il fabbisogno in questo caso supererebbe 

di gran lunga la disponibilità effettiva del materiale, pertanto si rende necessario consigliare agli 

alunni di portare con sé un adeguato numero di  mascherine per uso personale, che possa garantire 

le condizioni di sicurezza nell’arco della giornata, anche in considerazione del fatto che tale 

presidio debba essere indossato prevalentemente in condizione dinamica, dal  momento che viene 

richiesto di indossarla solo in caso di spostamento, sia nell’ambito dell’aula stessa sia nell’ambito 

dell’edificio scolastico.  

Interviene la prof.ssa Monti, responsabile dell’Ufficio Tecnico e fa presente a tutti che allo stato 

attuale la fornitura pervenutaci dal Ministero, in merito al numero delle Mascherine risulta essere 

sufficiente per il personale scolastico dell’istituto, solo fino al 15 ottobre 2020. 

Chiede la parola la prof.ssa Fortunato M. Carmela la quale, in virtù della possibilità che la 

mascherina possa creare qualche disturbo respiratorio tanto agli alunni quanto al personale 

scolastico propone di far pervenire un’autoambulanza che stazioni nei pressi della scuola per tutta la 

durata della giornata scolastica. 

Il DS risponde che tale proposta non può essere accolta in quanto non contemplata dalle indicazioni 

ministeriali e suggerisce di inviare una lettera di rimostranze al Presidente Conte o al Ministro 

Azzolina. 

Il DS, nell’illustrare la struttura del Manuale, informa il Collegio che per l’anno scolastico 2020-

2021 si è pensato di far ricorso alla Didattica a Distanza solo per un giorno a settimana, a rotazione 

per ciascuna classe, seguendo un prospetto ancora da definire nei dettagli. Nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, la Didattica a Distanza ha salvato la validità dell’anno scolastico 

appena trascorso e ha permesso alla comunità scolastica di continuare il proprio cammino 

educativo, ma la scuola rimane pur sempre il luogo di eccellenza per intrecciare relazioni 

interpersonali in presenza, scambiarsi sentimenti e vivere la quotidianità del contatto (con le dovute  

distanze). 

Interviene nuovamente il prof. Romano che propone di non istituire le attività DaD per i corsi serali 

dal momento che ci sono aziende che rilasciano il permesso agli studenti lavoratori di frequentare i 

corsi serali in presenza ma non contemplano la possibilità di effettuare la Didattica a Distanza. 

La proposta non è condivisa da altri docenti, in particolare dal prof. Sisinni, referente del corso 

serale di S.Pietro Vernotico, il quale riporta un esito assolutamente positivo ed apprezzabile 

dall’esperienza DaD dello scorso anno. 

Il DS, per ovviare a questo inconveniente, propone di mantenere anche per i corsi serali la 

possibilità di effettuare la Didattica a Distanza ma osservando una modalità differente ovvero: 

- l’obbligo di essere presente a scuola sarà riservato solo ai docenti che effettueranno il 

collegamento dall’istituto scolastico in cui solitamente prestano servizio e contestualmente 

si permetterà solo allo studente lavoratore, che ha l’obbligo di frequenza posto dal proprio 

datore di lavoro, di essere fisicamente presente alle lezioni. 

Interviene la prof.ssa Fortunato che sottolinea  la permanente difficoltà personale nel corretto uso 

dei dispositivi elettronici per effettuare i collegamenti telematici. Alla docente il DS consiglia di 

provvedere in forma autonoma a frequentare corsi di formazione che vengono anche istituiti in 

forma gratuita anche sulla piattaforma SOFIA, riservata ai docenti a tempo indeterminato. 

Il prof. Mazzotta Cosimo solleva un quesito inerente la garanzia della Privacy in merito al 

trattamento delle registrazioni effettuate mediante collegamento telematico su Meet,  nello specifico 

egli chiede dove vadano depositate le registrazioni delle lezioni e/o degli incontri fatti in modalità 
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telematica. Il DS risponde che  allo stato attuale sono depositate nel cloud di G-suite tuttavia, 

considerate le comprovate competenze del prof. Mazzotta Cosimo, docente di tecnologie 

informatiche, invita il collega ad offrire il  proprio supporto nell’individuazione e nel risanamento  

delle criticità rilevate. La eventuale analisi segnalata per iscritto, potrà essere  sottoposta 

all’attenzione del collegio nella prossima seduta ed eventualmente integrata al regolamento di 

istituto. 

Dopo lungo ed articolato dibattito il collegio dichiara la propria approvazione e delibera 

all’unanimità (Delibera n.18).  

Il DS infine invita tutti i docenti a non condividere ancora il Manuale con gli alunni o con le 

famiglie degli alunni, dal momento che il documento dovrà essere sottoposto all’approvazione e 

delibera del Consiglio d’Istituto previsto per il giorno 15 settembre p.v. 

 

9^ punto all’o.d.g: Progetto Erasmus Plus e progetto PON FESR Messapia Support for 

students. 
Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Manfreda Paola, docente di lingua inglese e referente di 

progetto, ad esporre al collegio le caratteristiche e gli obiettivi di Erasmus Plus.  

La prof.ssa Manfreda, ringrazia per l’invito ed espone quanto segue: 

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport. L’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport possono contribuire in 

modo determinante ad affrontare i  cambiamenti socioeconomici e le sfide chiave con cui l’Europa 

si confronterà fino alla fine del decennio e a sostenere l’attuazione dell’agenda politica europea per 

la crescita, l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale. 

Combattere gli elevati livelli di disoccupazione, specialmente tra i giovani, è uno degli obiettivi più 

urgenti per i governi europei. Troppi giovani abbandonano la scuola senza conseguire un diploma, 

esponendosi seriamente al rischio della disoccupazione e dell’emarginazione sociale, proprio come 

molti adulti poco qualificati. Le tecnologie cambiano il modo di operare della società e occorre 

garantire che siano utilizzate nel migliore dei modi. Le imprese dell’Unione europea devono 

diventare più competitive attraverso il talento e l’innovazione. 

L’Europa ha bisogno di società più inclusive e coese, nelle quali i cittadini possano partecipare 

attivamente alla vita democratica. L’istruzione, la formazione, l’animazione socioeducativa e lo 

sport sono elementi chiave per promuovere valori europei comuni, incentivare l’integrazione 

sociale, favorire la comprensione interculturale e il senso di appartenenza ad una comunità e 

prevenire la radicalizzazione violenta. Erasmus+ rappresenta uno strumento efficace per 

promuovere l’inclusione delle persone provenienti da ambienti svantaggiati. 

Il Programma Erasmus+ intende dunque  promuovere l’equità e l’inclusione, facilitando l’accesso ai 

partecipanti provenienti da ambienti svantaggiati e con minori opportunità rispetto ai loro coetanei 

nei casi in cui lo svantaggio limiti o impedisca la partecipazione ad attività transnazionali per 

ragioni quali: 

-  disabilità (cioè partecipanti con esigenze speciali): persone con disabilità mentali 

(intellettuali, cognitive, di apprendimento), fisiche, sensoriali o di altro tipo 

- difficoltà di apprendimento: giovani con difficoltà di apprendimento, persone che hanno 

abbandonano prematuramente la scuola, persone con qualifiche di basso livello, giovani con 

risultati scolastici insufficienti 

- ostacoli economici: persone con basso tenore di vita o basso reddito che dipendono 

dall’assistenza sociale o senzatetto, giovani in situazioni di disoccupazione o povertà a lungo 

termine, persone con debiti o problemi finanziari 

- differenze culturali: immigrati o rifugiati o discendenti da famiglie di immigrati o rifugiati, 
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persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento 

linguistico o culturale 

- problemi di salute: persone con problemi di salute cronici, condizioni cliniche o 

psichiatriche gravi 

- ostacoli sociali: persone vittime di discriminazione per genere, età, appartenenza etnica, 

religione, orientamento sessuale, disabilità, ecc.; persone con limitate competenze sociali, 

comportamenti antisociali o a rischio; giovani in situazioni precarie, (ex)criminali, 

(ex)dipendenti da alcol o droghe; genitori giovani e/o single; orfani 

- ostacoli geografici: persone provenienti da zone remote o rurali, persone che vivono in 

piccole isole o in regioni periferiche, in aree urbane problematiche o in zone con servizi 

ridotti (limitato trasporto pubblico, infrastrutture carenti). 

Un’altra sfida è quella collegata allo sviluppo del capitale sociale fra i giovani, all’emancipazione 

dei giovani e alla loro capacità di partecipare attivamente alla società, in linea con le disposizioni 

del trattato di Lisbona finalizzate a «incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica 

dell’Europa».  

Sistemi d’istruzione e formazione e politiche per la gioventù efficienti forniscono ai cittadini le 

competenze richieste dal mercato del lavoro e dall’economia, consentendo loro al tempo stesso di 

svolgere un ruolo attivo nella società e di realizzarsi a livello personale. Le riforme nel settore 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù possono consolidare i progressi verso il 

raggiungimento di questi obiettivi sulla base di una visione condivisa tra decisori politici e soggetti 

interessati, di dati accurati e della cooperazione tra ambiti e livelli diversi. 

Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere i paesi aderenti al Programma nei loro sforzi per 

un uso efficiente del talento e del capitale sociale dell’Europa in una prospettiva di apprendimento 

permanente, mettendo in relazione il sostegno all’apprendimento formale, non formale e informale 

nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Il Programma rafforza inoltre le 

opportunità per la cooperazione e la mobilità con i paesi partner, in particolare nei settori 

dell’istruzione superiore e della gioventù. 

Il multilinguismo rappresenta uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo significativo della 

volontà dell’UE di mostrarsi unita nella diversità. Le lingue straniere ricoprono un ruolo 

fondamentale nelle competenze che consentiranno alle persone di prepararsi al meglio per il 

mercato del lavoro e di trarre il maggior profitto possibile dalle opportunità disponibili. L’UE ha 

stabilito l’obiettivo di dare l’opportunità a ogni cittadino di imparare almeno due lingue straniere, 

sin dalla prima infanzia. 

La promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli 

obiettivi specifici del Programma. La mancanza di competenze linguistiche rappresenta uno degli 

ostacoli principali alla partecipazione ai programmi europei di istruzione, formazione e per i 

giovani. Le opportunità messe in atto per offrire supporto linguistico mirano a rendere la mobilità 

più efficiente e più efficace, a migliorare le performance di apprendimento e, di conseguenza, a 

contribuire all’obiettivo specifico del Programma. 

Tra gli obiettivi del progetto: 

- Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 

- Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 

paesi europei 

- Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle 

scuole 
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- Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e 

mercato del lavoro 

- Promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a 

lungo termine 

- Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 

scuola 

- Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano 

La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la scuola 

un’opportunità di cambiamento in dimensione europea, per stimolare processi di innovazione e 

miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e della tolleranza.  

Nell’ambito di Erasmus+ E-Twinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra 

scuole nell’ambito dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”. I 

suoi strumenti e le metodologie proposte contribuiscono a migliorare la qualità e l’impatto delle 

esperienze di collaborazione e mobilità. 

E-Twinning infatti è uno spazio online che offre agli insegnanti opportunità di crescita e scambio 

professionale e agli studenti di collaborare attivamente in progetti didattici tra scuole europee: i 

cosiddetti gemellaggi elettronici. 

 E-Twinning promuove l’innovazione nella scuola attraverso l’integrazione nei percorsi educativi 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e la condivisione di esperienze. 

La comunità di pratica di eTwinning è uno spazio educativo multilingue e multiculturale, vivace e 

ricco di stimoli, volto a migliorare la qualità dell’insegnamento anche attraverso il coinvolgimento 

di esperti europei in percorsi di formazione online. La rete delle Unità nazionali, presenti negli oltre 

30 paesi aderenti, fornisce supporto e assistenza costante e una Unità centrale europea è 

responsabile dell’aggiornamento continuo della piattaforma web e dei suoi strumenti. 

E-Twinning consente di sostenere l’internazionalizzazione di ogni scuola offrendo a tutti i suoi 

componenti occasioni per vivere l’Europa 

Cosa offre E-Twinning in concreto? 

- Strumenti per collaborare – La piattaforma offre efficaci strumenti web di comunicazione, 

coordinamento e cooperazione. Consente inoltre il coinvolgimento diretto degli alunni nelle 

attività di progetto, a fianco di altri compagni europei. 

- TwinSpace – Uno spazio di lavoro per le classi progettato nel rispetto dell’internet safety 

per consentire l’uso sicuro da parte degli alunni. 

- Formazione online – Oltre a corsi di formazione online gratuiti (Learning Event, Webinar, 

Expert Talk) la piattaforma offre luoghi di incontro e condivisione per gli insegnanti iscritti. 

- Sostenibilità – eTwinning rende sostenibile l’innovazione nel tempo, dando la possibilità a 

ogni insegnante e ogni classe di avviare e proseguire il percorso di collaborazione intrapreso 

in modo flessibile rispetto alle esigenze dell’anno scolastico in corso. 

Il portale europeo www.etwinning.net è la piattaforma dove registrarsi per tutte le attività di 

eTwinning. L’iscrizione è riservata alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie. Ogni 

insegnante personalizza il Profilo utente indicando le proprie esigenze e volontà di collaborazione, e 

costruisce così il proprio percorso di scambio virtuale all’interno della community. L’ampia 

flessibilità offerta da e-Twinning permette l’avvio di progetti didattici o l’adesione a percorsi di 

aggiornamento in ogni momento. 

La prof.ssa Manfreda conclude dicendo che il progetto da noi presentato ed accolto dalla UE ha 

visto il riconoscimento del nostro istituto come Scuola Capofila, ha il titolo di “Sharing Cultural 

Treasures” e necessita, oltre che della delibera del Collegio anche della definizione del Team 

Project che sarà costituito da: 

http://www.etwinning.net/
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- Dirigente Scolastico,  

- dal coordinatore del Progetto; 

- n.3 docenti per  implementazione; 

- n.2 responsabili per la valutazione;  

- n.2 responsabili della disseminazione. 

Alla luce di tutto ciò la professoressa invita i colleghi interessati a far parte del team a contattarla in 

privato per conoscere maggiori dettagli e concordare le prime modalità operative. 

Il DS passa poi ad illustrare al collegio  il progetto PON FESR Messapia Support for Students. 

Tale progetto è stato autorizzato con Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, 

presentato nell’ambito dell’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 e contraddistinto dal codice 

10.2.2A- FSEPON-PU-2020-195. 

L’intervento si prefigge l’obiettivo di offrire un supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, da concedere anche in 

comodato d’uso al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio.  

L’intento è offrire sostegno economico a quelle famiglie che versano in documentabili condizioni di 

disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID 19 e che non 

godono di analoghe forme di sostegno. 

In attuazione del progetto, l’Istituto intende utilizzare i finanziamenti per fornire agli studenti 

beneficiari libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari e dizionari, materiali specifici finalizzati 

alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo, per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES) e devices in comodato d’uso. 

Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a valutare le 

candidature e a stilare una graduatoria sulla base del: 

 Reddito ISEE inferiore a Euro 20.000,00; 

Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato nei seguenti casi: 

 Alunno con Bisogni Educativi Speciali ( DVA, DSA, altro)  

 Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  

 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione, cassa integrazione o stato di necessità derivante 

dal COVID 19.  

Per usufruire del supporto economico, i genitori dovranno presentare domanda utilizzando 

apposito modulo che dovrà essere firmato, sottoscritto ed inviato per posta elettronica 

all’indirizzo mail istituzionale bris01400x@istruzione.it  

La richiesta  dovrà contenere in allegato: 

 Ultima Certificazione ISEE posseduta (2019 o in alternativa 2018); 

 Autocertificazione attestante disoccupazione, cassa integrazione o stato di necessità derivante 

dal COVID 19  

Il Collegio, ascoltato con entusiasmo l’esposizione della Dirigente, approva il progetto e delibera 

all’unanimità (Delibera n.19). 

10^ punto all’o.d.g: Assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi e figure di sistema del 

Consiglio di Classe. 
Il DS propone al Collegio l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi e relative figure di 

sistema del Consiglio di classe secondo il prospetto di seguito riportato. 

Vengono individuati, evidenziati in giallo, i docenti a cui è stato conferito l’incarico di Coordinatore 

di classe.  

Il DS sottolinea che tale attribuzione dei docenti alle classi rappresenta solo la prima fase del 

processo, dal momento che il completamento dei Consigli di Classe sarà effettuato al  momento 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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dell’acquisizione dell’organico ancora mancante, comprensivo dei docenti di sostegno e 

dell’utilizzazione dell’organico del potenziamento. 

In questa prima fase il Dirigente ha voluto istituire dei Consigli di Classe con l’obiettivo primario 

della funzionalità e dell’equilibrio, rispettando laddove possibile il principio della continuità. Pur 

tuttavia il criterio della continuità apparentemente potrebbe non essere stato rispettato laddove lo 

scorso anno si fossero verificate situazioni di contrasto o incompatibilità tra docente e alunni, o tra 

docenti dello stesso consiglio o tra docenti e famiglie degli alunni o, ancor di più perché le 

competenze di un determinato docente risultano essere meglio spendibili in un’altra classe. 

 Nella successiva fase il Dirigente si riserva di apportare lievi modifiche sulla base di valutazioni 

esclusivamente migliorative nell’ottica della qualità dei processi didattico-formativi. 

Si sottolinea ancora che, in emergenza COvid, quale quella che viviamo ogni giorno, anche il 

docente di sostegno contribuisce all’ottimizzazione dell’organico docente da supporto allo 

sdoppiamento delle classi, insegnando, per una piccola percentuale di ore e previo accordo con il 

Dirigente, la propria  materia curriculare.  

Inoltre il DS rende noto che: 

- in merito all’incarico di coordinatore di classe: chiunque avesse ricevuto l’incarico di  

coordinatore di classe ma non si trovasse nelle condizioni, per motivi personali,  di accettare 

il ruolo,  deve rivolgersi ai colleghi del Consiglio di Classe per trovare un sostituto; 

- la definizione dell’assetto dei consigli di classe,  con l’indicazione dei docenti: 

o referenti BES, 

o tutor PCTO; 

o coordinatore PFI; 

o coordinatore Ed. Civica: 

sarà oggetto all’o.d.g. del prossimo collegio monotematico da tenersi in data da stabilire. 

Il Collegio prima di procedere all’approvazione della composizione dei CdC fa presente che la 

prof.ssa Catalano Michela, indicata nel punto 4 all’o.d.g. del presente verbale, con delibera n.14 ai 

sensi di legge non può accettare l’incarico di referente per  gli Esami di Qualifica in quanto docente 

curriculare in una classe terza dell’istituto professionale, sede Ferraris. Pertanto si chiede di 

annullare l’incarico conferitole. Il DS accoglie l’invito del Collegio assicurando a breve la nomina 

di un altro docente in condizioni di accettare l’incarico. 

Il collegio prosegue nei lavori e delibera ed approva all’unanimità la composizione dei Consigli di 

classe secondo il prospetto proposto dal Dirigente e di seguito indicato. (Delibera n.20) 

 

Sede De Marco 
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Sede Ferraris – corso diurno 
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Sede Ferraris – corsi serali 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

24 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Sede Valzani corso diurno 

 

Sede Valzani corso serale 

 

 
 

11^ punto all’od.g.: Comunicazioni del Dirigente. 
Il Dirigente, su sollecitazione della prof.ssa Caretto fa presente a tutti i componenti del Collegio che 

i verbali delle Commissioni di lavoro, riunitesi in questi giorni, nonché i verbali dei dipartimenti, 

che si terranno la prossima settimana presso la sede Valzani di S.Pietro Vernotico, come 

consuetudine, dovranno essere inviati all’attenzione della prof.ssa Caretto che provvederà a 

raccoglierli per la pubblicazione sul sito istituzionale. Tuttavia si prega di osservare questi 

accorgimenti: 

- il verbale dovrà essere redatto su carta intestata dell’istituto, reperibile sul sito WEB; 

- ciascun verbale dovrà essere firmato in forma autografa; 

- l’indirizzo mail a cui inviarlo è bris01400x@istruzione.it; 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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Si ricorda a tutti che non saranno considerati validi i verbali inviati sulla casella di posta elettronica 

personale della docente poiché questo canale comunicativo non garantisce alcuna garanzia di 

tracciabilità né di ufficialità. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 13.52. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 11/09/2020 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


