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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2020/2021 

VERBALE N. 9 
 

Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 15.00, nell’Auditorium della sede “Valzani” viale degli Studi, S. 

Pietro Vernotico, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-

Valzani”, giusta convocazione del 12.0.2020 prot. n.7874, modificata con avviso del 14.09.2020 

protocollo n. 7915, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on-line). 
2. Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 2020-2021: Piano attività docenti e 

calendario scolastico delle attività funzionali (Allegato 1a, 1b); 

3. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi (allegato 2); 

4. Aggiornamento Piano Triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA (allegato 

3); 

5. Presentazione Organigramma. Figure a carattere fiduciario (Art.1 comma 83 Legge 

107/2015) e figure di sistema (collaboratori del DS e responsabili di sede, referenti corsi 

serali, responsabile Ufficio Tecnico, Referenti Inclusione (DVA/BES), Coordinatori di 

Dipartimento, Referenti Orario Scolastico, Referente sito WEB, responsabile registro 

elettronico, Coordinatore progetti PON/MI, Referenti Legalità ed Ed. Civica). Coordinatore 

Comitato Inclusione per i genitori alunni DVA; Referente Progetto formativo Individuale 

(PFI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.61 13 aprile 2017) e articolazione attività: referente 

Covid-19 (2 unità); Referente Progetti Erasmus Plus e E-Twinning, Referente Esami 

qualifica. 
6. Istituzioni Commissioni di Lavoro: commissione Ed. Civica (coordina referente Legalità), 

Commissione Valutazione e Miglioramento (e coordinamento), Formazione 1^ classi, 

Commissione viaggi (Coordina FFSS area 3), Commissione PCTO e orientamento in uscita; 

Commissione elettorale; Commissione FAI Valesio/Cerrate; Commissione Progetto Erasmus 

Plus; 
7. Quote di flessibilità curriculo scolastico: indirizzo “Cultura e spettacolo”. Introduzione nel 

triennio dell’insegnamento di Tecnologia e tecnica della voce e del doppiaggio. Continuità 

dell’insegnamento aggiuntivo Tecnica del suono. 

8. Esiti lavori Commissione Ed. Civica. Introduzione insegnamento curriculare 

(Allegato 4) (Legge 20 agosto 2019, n.92). 
9. Istituzione Centro Sportivo Studentesco; 

10. Esito lavori Comitato Tecnico e Presentazione “Manuale Operativo avvio a.s. 2020-

2021” (Allegato 5); 

11. Progetto Erasmus Plus (Allegato 6), 

12. Assunzione in Bilancio Progetti PON/FESR 2020; 

13. Variazioni di Bilancio 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Partecipa alla riunione, in modalità telematica, la prof.ssa Castiello Anna. 

Risultano presenti, i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”.  I docenti contrassegnati dalla 

lettera “AG” sono assenti giustificati.  

A seguito di appello nominale risultano presenti: 

 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 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 

N. Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso 

Uscita anticipata 

1 Dirigente DE VITO Rita Ortenzia Dirigente Scolastico P   

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

3 Prof.ssa CASTIELLO Anna Rappr. Personale Docente P  Presente in modalità 

telematica, 

abbandonda il 

consiglio ore 16.00 

per motivi personali 

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

5 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente P   

6 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente P  Abbandona il 

Consiglio alle ore 

17.05 per motive 

personali 

7 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente P   

8 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente  AG  

9 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente P   

10 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA P   

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

12 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori P   

13 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori  A   

14 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

P    

15 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori P    

16 Sig. ELIA  Giuseppe Rappr. alunni  A 

Decaduto 

 

17 Sig.  DEL CASALE Marco Rappr. alunni  A 

Decaduto 

 

18 Sig. RAMUNNO Santino Rappr. alunni  A 

decaduto 

 

19 Sig.ra OSTUNI Noemi Rappr. alunni  A  

 

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

valida la seduta. Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli 

organi collegiali nella seduta del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2020 delibera n.14  

Prima di dare avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. il Dirigente Scolastico fa presente ai membri 

del Consiglio che parteciperà alla seduta la prof.ssa Elia Sandra, nominata collaboratore del 

Dirigente Scolastico sulla sede Valzani di S. Pietro Vernotico, con delibera n.6 del Collegio del 

01.09.2020. 

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

 

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

sul sito on-line). 

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

Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del 
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documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati 

dal segretario. Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.95/2020)  

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2: Piano organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 2020-2021: Piano attività docenti 

e calendario scolastico delle attività funzionali (Allegato 1a, 1b); 

Viene illustrato ai membri del Consiglio il Piano Organizzativo di istituto e attività annuali a.s. 

2020-2021. 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  

• 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 

 

Data da definire 

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 

Durata presunta 45 minuti 
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altri istituti; 

- visite guidate e viaggi di istruzione; 

- programmazione alunni BES e 

definizione Pei/PdP; 

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 

maggio 

- Candidati privatisti 

Durata presunta: 

30 minuti 

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 Consiglieri. 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 
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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 

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 
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Il DS richiama l’attenzione dei membri del Consiglio  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, forzando di fatto il diritto dei lavoratori.  

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. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il calendario nazionale degli Esami di Stato a.s. 2020-2021; 

CONSIDERATO l’impossibilità di calendarizzare diversamente lo svolgimento dei Consigli di 

Classe di  Giugno 2021; 

DELIBERA (Delibera n.96/2020)  

E  approva all’unanimità il Piano organizzativo di istituto e il relativo prospetto dei Consigli di classe 

per l’a.s. 2020-2021. 

 

PUNTO 3: Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi (allegato 2). 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig.ra Simonetta Guida, chiede al Dirigente Rita Ortenzia De 

Vito, di esporre ai membri del Consiglio i criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle 

classi. 

Il Dirigente Scolastico accetta l’invito ed espone al Consiglio quanto segue. 

 

CRITERI ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

1.OBIETTIVO PRIMARIO. L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena 

attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati.  

2. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE.  

1. L'assegnazione del personale docente ai plessi è disciplinato dall’art. 8 della 

Contrattazione Integrativa d’Istituto. Articolo - 8 –  

Il Dirigente Scolastico, visti gli artt. 4, 5, 25, 40 del D. Lgs.165/2001 e ai sensi della 

normativa vigente in materia, per l’assegnazione alle sedi del PERSONALE DOCENTE e 

ATA terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:  

Mantenimento della continuità con deroga a domanda;  

 

 

2. L'assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 

base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 , dal D.M. n 
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37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015. Si prevede che l’assegnazione delle classi 

debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e 

dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, 

di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono 

essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

3. TEMPI DI ASSEGNAZIONE. Fine giugno-inizio settembre  

4. CRITERI  

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dal Dirigente 

Scolastico al diretto interessato. Il principio della continuità potrebbe essere non  rispettato 

laddove negli anni precedenti 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. 

b. Nell’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente scolastico valuterà le competenze 

professionali, disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali (art. 27 CCNL 2016-2018) al fine di costituire team 

docenti con caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti 

dalla programmazione educativa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di 

Miglioramento; 

c. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata 

nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di 

sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per 

l’alunno.  

d. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le 

professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal 

Collegio dei Docenti.  

e. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della 

domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con 

pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente 

articolo.  

f. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma NON assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe 

risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di 

miglioramento dell’offerta.  

g. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare 

domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le 

sistemazioni dei docenti, già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.  

h. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti 

nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in 

base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico in corso. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve 

proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro il mese di 

giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli 

studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  

5. FASI DI ASSEGNAZIONE  
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Continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18/19h delle singole cattedre. Tale 

continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s. 

precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il Dirigente valuterà i desiderata dei docenti 

che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati: 

a) Rotazione dei corsi e verticalizzazione biennio/triennio ove possibile;  

b) Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.C.;  

c) Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del C.d.C. e gli alunni;  

d) Equilibrio nella composizione dei C.d.C. fra docenti di ruolo e docenti incaricati;  

e) Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro 

precedenti; 

f) Graduatoria d’istituto;  

g) Numero equo di classi per docente;  

h) Esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto 

grado) o dove insegna il coniuge. 

6. INSEGNANTI DI SOSTEGNO  

Anche nella assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati, per quanto possibile, i 

criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:  

1. favorire la continuità didattica, lì dove i processi formativi abbiano portato buoni risultati e 

la relazione interpersonale con alunno e famiglia sia stata positiva;  

2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata TRA I PLESSI i docenti con contratto a 

tempo indeterminato, incaricati e supplenti, che non possono quindi garantire la continuità 

didattica;  

3. assegnare docenti a alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e 

documentate, soprattutto nelle classi del triennio per elevare la qualità dei processi 

formativi;  

4. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze 

espresse dai singoli.  

Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che 

possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da 

elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. 

Nel caso di ipotesi concorrenziali, l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria 

interna dell’istituto. 

Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà conto:  

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno dal NIAT;  

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di 

personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di 

rivalutare le ore previste nella assegnazione del NIAT, tenendo conto della effettiva possibilità di 

seguire i due alunni insieme nel contesto classe;  

- della possibilità di rivalutare le ore previste dalla assegnazione del NIAT anche per alunni 

appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto educativo, 

possano essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante;  

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso 

di più studenti diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno 

stesso docente.  

Inoltre il DS fa presente che, in emergenza COvid, quale quella che noi viviamo ogni giorno, anche 

il docente di sostegno contribuisce all’ottimizzazione dell’organico docente da supporto per lo 

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

Dirigente, la propria  materia curriculare.  
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Il DS richiama poi l’attenzione dei consiglieri sui Diritti e Doveri Dei Docenti Impegnati In 

Cariche Elettive. 

Ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla carica rivestita, 

i lavoratori  sia pubblici che privati possono godere di permessi retribuiti  dal datore di lavoro, 

con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta. 

 

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI IMPEGNATI IN CARICHE ELETTIVE. 

 

Le cariche e i relativi permessi retribuiti sono riassunti nella tabella seguente: 

 

 Lavoratori dipendenti eletti in  

giunte  comunali, provinciali, 

metropolitane, delle comunità  

montane, dei consigli 

circoscrizionali, dei  municipi,  

delle  unioni di comuni e dei 

consorzi fra enti locali, 

 Membri delle commissioni 

consiliari o circoscrizionali 

 Membri delle commissioni 

comunali, delle  conferenze  del  

capogruppo  e   degli   organismi   

di   pari opportunità. 

 Diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  

alle  riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  

loro  effettiva durata; il tempo per raggiungere il luogo 

della riunione e rientrare al posto  di lavoro e compreso 

nel permesso. 

 Componenti  dei consigli  

comunali,  provinciali,  

metropolitani,  delle   comunità 

montane  e   delle   unioni   di   

comuni, 

 Componenti  dei   consigli 

circoscrizionali dei  comuni  con  

popolazione  superiore  a  500.000 

abitanti. 

 Oltre al diritto di assentarsi per  il  tempo necessario per 

ciascuna  seduta, nel caso di  consigli  in  orario  

serale, i lavoratori hanno  diritto  di  : 

o non  riprendere  il  lavoro prima delle ore 8 

del giorno successivo  
o se i consigli si protraggono oltre la 

mezzanotte, assentarsi dal servizio per l'intera 

giornata successiva. 

 Componenti degli organi esecutivi 

dei comuni, delle  province,delle 

città metropolitane, delle unioni di 

comuni,  delle  comunità montane, 

 Presidenti  dei  consigli comunali, 

provinciali e circoscrizionali, 

 Presidenti  dei gruppi  consiliari  

delle  province  e  dei  comuni  con  

popolazione superiore a 15.000 

abitanti, 

 Ulteriore diritto di assentarsi dai rispettivi posti di 

lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese,  

elevate  a  48  ore  per  i sindaci, presidenti delle 

province, sindaci metropolitani, presidenti delle 

comunità montane, presidenti dei consigli  provinciali  

e  dei comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti.  

 

Tutti i lavoratori  dipendenti  con le cariche  citate   hanno  diritto ad ulteriori permessi non retribuiti 

sino ad un massimo di 24  ore lavorative mensili qualora risultino necessari per il loro mandato. 

NOTA BENE. L'attività ed i tempi per i quali i lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   

retribuiti   e   non retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati (entro 7 

giorni dalla fruizione) mediante attestazione dell'ente presso il quale sono stati svolti. 

L’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001 e il D.lgs. 18 agosto 2000,  formulando delle disposizioni 

generali in merito all’argomento, rimandano alla contrattazione collettiva di categoria le 
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disposizioni ad hoc. Infatti, il CCNL, all’art.38, spiega appunto come a partire dai precedenti 

decreti legislativi, si arrivi a stabilire una disciplina per i permessi dei docenti che ricoprono cariche 

pubbliche. 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ASSENZE 

Sul contratto è espressamente definito che il personale che si avvalga del regime delle assenze e 

dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire 

dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa 

gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a 

comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni 

già dichiarati. Inoltre, nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, tale dichiarazione 

deve essere presentata a tutte le scuole in cui si presta servizio. 

L’articolo 79 del D.Lgs. n. 267/2000, riguardante i permessi retribuiti per lavori consiliari, attribuiti 

per l’intera giornata in cui si esercita la funzione, stabilisce che hanno diritto di assentarsi dal 

servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei 

rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. 

Inoltre, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di 

non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo. 

Nella circostanza in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, i docenti hanno 

diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva. 

Per quanto riguarda i permessi retribuiti per lavori di giunta o di organi esecutivi o di commissioni 

consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, attribuiti per partecipare alle riunioni degli organi 

di cui fanno parte per la loro effettiva durata, i docenti interessati hanno diritto di assentarsi dal 

servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il 

diritto di assentarsi vale anche per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e 

rientrare al posto di lavoro. 

NOMINA DEL SUPPLENTE 

Nel caso in cui le assenze dal servizio dovute agli impegni della carica non consentano al docente di 

assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato, la scuola 

può nominare un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al 

massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto 

dichiarato nella comunicazione mensile di cui sopra. Ovviamente, non è esclusa la possibilità di 

provvedere alla copertura del posto con altro personale docente in soprannumero o a disposizione. 

Ne consegue che, per tutta la durata della nomina del supplente, l’insegnante titolare, nei periodi in 

cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti relativi alla carica ricoperta, è utilizzato 

nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nel rispetto dei limiti dell’orario obbligatorio di 

servizio, prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero. 

ASPETTATIVA 

Il docente con incarichi pubblici potrebbe chiedere anche l’aspettativa, come previsto dall’art. 81 

del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo che i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei 

consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, 

nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere 

collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 

mandato. 

Infatti, il periodo di aspettativa viene considerato come un servizio effettivamente prestato. 

Inoltre, viene anche contemplato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di 

prova. 

Ne consegue che i consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2 (consiglieri dei comuni anche 
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metropolitani e delle province e delle comunità montane), in caso di aspettativa non retribuita per il 

periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri 

previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura. 

Al termine dell’esposizione il Dirigente propone al Consiglio di allegare i suddetti criteri al nuovo 

Regolamento di Istituto di prossima pubblicazione. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO i riferimenti di legge su citati, 

SENTITA la relazione del DS, con voto unanime 
 

DELIBERA (Delibera n.97/2020)  

all’unanimità l’accettazione del documento programmatico recante i Criteri per l’assegnazione dei 

docenti alle sedi e alle classi.  
 

PUNTO 4: Aggiornamento Piano Triennale Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA 

(allegato 3). 

Il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto, del RAV e del Piano di Miglioramento ed è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale.  Prende la parola il Dirigente Scolastico che ricorda al Consiglio 

che secondo il D.M. 39 del 26.06.2020 “Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” è da considerarsi  “prioritaria la via del potenziamento delle abilità tecnologiche di 

ciascun docente”. Questo significa che, a prescindere dai risultati, è fondamentale per ciascun 

docente intraprendere la strada dell’incremento delle proprie competenze tecnologiche, fermo 

restando, aggiunge il DS, che ciascuno potrà gestire autonomamente la propria formazione o il 

proprio aggiornamento professionale. 

A seguito del questionario somministrato dal prof. D’Adorante F.S. uscente Area 2 “Formazione 

docenti-Didattica Innovativa -Riforma professionali” e finalizzato alla rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti è emerso che i docenti lamentano una carenza di innovazione e di 

digitalizzazione nell’ambiente scolastico ed esprimono la necessità di acquisire maggiori 

competenze digitali in nuovi ambienti di apprendimento. Tra le altre informazioni acquisite in 

merito ai docenti nel nostro organico risulta che: 

- circa il 71% insegna da oltre 5 anni negli istituti di istruzione superiore di 2^ grado; 

- il 44% insegna una disciplina che gravita intorno all’asse scientifico-tecnologico; 

- il 40.9% possiede un titolo post laurea; 

- circa il 50%, pur non avendo una abilitazione post laurea, ha lavorato o lavora presso il 

nostro istituto; 

- il 42% lavora grazie al conseguimento della laurea e non a seguito di abilitazione; 

- 87% non ha mai frequentato corsi di formazione inerenti le problematiche connesse 

agli alunni con BES. 

 Il DS sottolinea come quest’ultimo dato risulti particolarmente significativo in quanto denuncia una 

mancata formazione di base dei docenti, anche in riferimento agli assetti legislativi e pedagogici che 

ruotano attorno agli alunni con BES. 

Infine una necessità cogente riguarda i docenti a tempo determinato che, nella misura di circa il 

57%, chiede di accedere ai corsi di formazione che solitamente risultano riservati ai docenti a tempo 

indeterminato. 

In merito all’aggiornamento del personale circa la sicurezza il Dirigente ricorda ai consiglieri che a 

gennaio 2020 si sono conclusi  corsi di aggiornamento coordinati dal prof. Luca Baldassarre, con la 
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collaborazione di SCUOLAEDILE CTP, a cui hanno partecipato tutti i docenti, a tempo 

determinato e indeterminato, e tutto il personale ATA; pertanto questa criticità, sebbene sia stata 

rilevata, è stata anche contestualmente sanata.  

Infine il DS espone  l’idea, condivisa con il DSGA, di istituire dei corsi da destinare al personale 

amministrativo, per imparare a gestire correttamente gli archivi informatici, la digitalizzazione 

amministrativa, la gestione di “Amministrazione trasparente”, il lavoro in team. 

“L’avvento del documento informatico nella nostra quotidianità impone l’adozione di processi che 

ne garantiscano la piena validità legale e probatoria dal momento della sua formazione fino al 

momento della conservazione. I documenti digitali per loro natura sono soggetti ad un continuo 

processo di trasformazione, che implica rischi gravi di perdite e manipolazioni, se non 

correttamente eseguito. Conservare documenti ed archivi informatici significa adottare un processo 

di conservazione efficace ed efficiente, basato su un sistema che preveda non solo l’utilizzo dei 

dispositivi, ma che richieda anche un’organizzazione nei ruoli e nelle responsabilità. Si può quindi 

dire che, in ambiente digitale, una corretta conservazione richiede l’attenzione, non solo al lato 

tecnico, ma anche agli elementi organizzativi e legali, in cui ci si focalizzi non solo sul supporto, 

ma anche sul contesto, sul contenuto, sull’integrità e, di conseguenza, sulla fruibilità del 

patrimonio conservato” (Parsec 3.26 srl, 2020.)  

Il problema dell’archiviazione, continua il DS, è sorto in modo prepotente in conseguenza delle 

costrizioni legate al Covid -19: tutti i documenti prodotti in occasione degli scrutini, in particolar 

modo i documenti di Maggio delle classi 5^ ed i documenti per gli esami di qualifica delle classi 3^, 

sono stati inviati via mail al personale di segreteria che, pur svolgendo un lavoro encomiabile, non 

avendo acquisito un protocollo di archiviazione informatica, non può garantire canoni di 

archiviazione comuni e condivisi. “Ciò che manca alla Pubblica Amministrazione per attuare 

un’effettiva dematerializzazione, è un’impalcatura organizzativa all’altezza delle soluzioni digitali” 

(ibidem). Pertanto, conclude il DS, per tamponare la situazione che si è venuta a creare sarebbe 

opportuno: 

- Stampare tutto il materiale di cui sopra e conservarne agli Atti una copia cartacea; 

- Formare il personale ATA in merito alla pratica del Protocollo e archiviazione Digitale. 

Il DS, per concludere, sottolinea come questa esigenza sia stata evidenziata anche nel “Documento 

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

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, inserito nel D.M. n.39 del 

26.06.2020, noto come “Linee Guida”, in cui si leggono le seguenti direttive: “Per il personale 

ATA:  

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 

personale ATA); 

 - Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA); 

 - Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile 

(Assistenti amministrativi e tecnici). 

Le singole istituzioni scolastiche integrano il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con 

ogni ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica e dal 

territorio.”  

Allo stesso tempo, continua il DS, sarebbe utile adottare la cosiddetta “Netiquette”: un insieme di 

regole di buona educazione da rispettare nel web e nella posta elettronica. In ambito informatico il 

termine viene utilizzato per riferirsi a tutta quella serie di norme e regole di comportamento che non 

sono imposte per legge, ma che spettano alla buona coscienza di ciascun utente su internet. Si tratta 

di un codice volontario che ha la caratteristica di evolversi e cambiare costantemente nel tempo.  
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“Per Netiquette si intende l’insieme di regole che disciplina il comportamento di un utente in 

internet quando interagisce con altri utenti in spazi virtuali pubblici, come forum e chat, o tramite 

mail. Non c'è nessuna legge che regola il rispetto della netiquette. Se un utente si comporta in 

maniera poco consona, può essere sospeso dall'usufruire di un dato servizio. Violare la Netiquette 

non comporta conseguenze gravi per l'utente, né reati, ma lo espone ad essere giudicato male dagli 

altri utenti”. Spesso si violano le regole della Netiquette senza saperlo. Ad esempio, scrivere un 

testo elettronico con lettere maiuscole è considerata maleducazione, in quanto nel linguaggio 

internet un testo scritto soltanto in maiuscolo equivale a un testo urlato.  

Sarebbe poi utile, oltre che opportuno, pensare di istituire corsi di Primo Soccorso, con specifica 

formazione per l’utilizzo del Defibrillatore e corsi per la prevenzione degli Incendi. 

Non può essere poi dimenticata la formazione del personale in merito al contenimento del contagio 

da COvid-19 ed a tal proposito  si comunica che è stato organizzato un incontro di 

formazione/informazione, riservato al personale scolastico docente e non docente, previsto per il 

giorno 21 settembre p.v. alle ore 10.00, come da circolare n. 13 prot. n. 7927 del 15 settembre u.s., 

tenuto dal medico competente d’istituto dott. Antonio Montanile e dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e  Protezione ing. Luca Baldassarre. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

 
DELIBERA (Delibera n.98 /2020)  

 

l’approvazione all’unanimità. 

 

PUNTO 5: Presentazione Organigramma. Figure a carattere fiduciario (Art.1 comma 83 Legge 

107/2015) e figure di sistema (collaboratori del DS e responsabili di sede, referenti corsi serali, 

responsabile Ufficio Tecnico, Referenti Inclusione (DVA/BES), Coordinatori di Dipartimento, 

Referenti Orario Scolastico, Referente sito WEB, responsabile registro elettronico, Coordinatore 

progetti PON/MI, Referenti Legalità ed Ed. Civica). Coordinatore Comitato Inclusione per i genitori 

alunni DVA; Referente Progetto formativo Individuale (PFI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.61 13 aprile 

2017) e articolazione attività: referenti Covid-19, Referente Progetti Erasmus Plus e E-Twinning, 

Referente Esami qualifica. 

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

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il 

modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi 

come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e 

modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di 

assicurare il perseguimento dell’efficacia, in tutto l’Istituto, delle attività effettuate e dei servizi 

erogati. L’organigramma e il funzionigramma d’istituto consentono di descrivere l’organizzazione 

complessa della nostra scuola e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 

soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli Organi collegiali (Consiglio d’Istituto, 

Collegio docenti, Consigli di Classe), lo Staff del Dirigente, i singoli docenti, operano in modo 

collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità; 

questo richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato sulla collegialità 

e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei 

differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori 

mirata ad individuare un terreno e scopi comuni di lavoro. Dopo queste premesse il DS, a cui il 
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Presidente del Consiglio ha ceduto la parola, annuncia le nomine e gli incarichi fiduciari conferiti 

per il prossimo anno scolastico 2020-2021: 

Figure di sistema a carattere fiduciario 

Collaboratori del D.S. – “Ferraris”: M. Vincenza Caretto; “Valzani”: Sandra Elia; 

Responsabile di sede “De Marco”: Danilo Zuccarino; “Valzani”: Cosimo De Luca; “Ferraris”: 

Ignazio Launi; 

Referenti corsi serali: Sede di Brindisi: Almanio Romano; Sede S. Pietro: Salvatore Sisinni; 

Responsabile Ufficio tecnico: Elisa Monti; 

Referenti Inclusione (DVA+BES): “Ferraris”: Alessandra Potenza, “De Marco”: Giovanna Caiulo, 

“Valzani”:  Galiana Epifani; 

Referenti Orario scolastico: De Mitri Filomena, Elisa Monti, Lucia De Stradis/ Sandra Elia; 

Referente sito web: Piero Mazzotta; 

Responsabile registro elettronico: Roberto D’Adorante; 

Coordinatore Progetti PON/MI: Francesco Spada; 
Referenti Legalità ed Ed. Civica: Raffaela Scanni, Maurizio Scardia 
Coordinatori Comitato Genitori alunni DVA: Guido Annapaola (Brindisi), Rosella Totaro (S. 

Pietro) 

Referente PFI: Luisella Camassa, Galiana Epifani. 

Referente Esami qualifica: docente da nominare; 
Referenti Covid-19: sede De Marco: Danilo Zuccarino; sede Ferraris: M. Vincenza Caretto; sede Valzani: 

Lucia De Stradis; corsi serali sede Valzani: Salvatore Sisinni; corsi serali sede Ferraris: Almanio Romano; 

Referente Progetti Erasmus Plus e E-Twinning: Paola Manfreda 

Coordinatori di Dipartimento:  

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Dipartimenti Sotto-dipartimenti Classi di concorso 
Dipartimento Linguistico-sociale  

 

Coordinatore: 

 DE BONIS Pierpaola 

 Filosofia e 

Scienze Umane  

 Italiano e Storia 

A012 

A018 

Coordinatore:  

VIZZI Assunta Maria 

 Lingue Straniere 

AA24 

AB24 

AC24 

Coordinatore:  

CARROZZO Francesco 

 IRC o attività 

alternativa 

 Docenti di religione. 

 Tutti i docenti designati 

a svolgere attività 

alternative 

Dipartimento Logico-Matematico  

 

Coordinatore:  

GRIMALDI Nadia  

A026 

A027 

A047 

Dipartimento Tecnico-Scientifico  

 

Coordinatore:  

BONIFACIO Daniela 

 TIC 

A041 

A066 

B016 

Coordinatore: 

CAMASSA Luisella 

 Scienze integrate 

A050 

A020 

A034 

B003 

B012 
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Coordinatore:  

CARAFA M. Teresa:  

 Scienze motorie 

A048 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI D’ INDIRIZZO 

Dipartimenti Sotto-dipartimenti Classi di concorso 

Dipartimento Giuridico -

Economico 

 

Coordinatore:   

CASTIELLO Anna  

A046 

A045 

A021 

Dipartimento Tecnico-

Professionale 

 

Coordinatore: 

 CUNEO Luciana  

 Meccanico 

A042 

B017 

Coordinatore:  

DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

 Elettrico 

A040 

B015 

Coordinatore: 

(da definire) 

 Nautico 

A039 

B024 

Coordinatore: 

TARANTINO Andrea 

 Grafico-Audio-

visivo 

A007 

A010 

A014 

A017 

A037 

A054 

A061 

B022 

Dipartimento Inclusione 

 

Coordinatore: 

EPIFANI Galiana 

Tutti i docenti di 

sostegno 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS; 
DELIBERA (Delibera n.99/2020)  

All’unanimità di accettare l’Organigramma proposto dal DS per l’a.s. 2020-2021 

PUNTO 6.: Istituzioni Commissioni di Lavoro: commissione Ed. Civica (coordina referente Legalità), 

Commissione Valutazione e Miglioramento (e coordinamento), Formazione 1^ classi, Commissione 

viaggi (Coordina FFSS area 3), Commissione PCTO e orientamento in uscita; Commissione elettorale; 

Commissione FAI Valesio/Cerrate; Commissione Progetto Erasmus Plus; 

Il Presidente del Consiglio cede nuovamente la parola al Dirigente Scolastico perché  annunci 

l’istituzione delle Commissioni e Gruppi di Lavoro illustrandone la composizione e la funzione: 

essi sono formati dai docenti dell’Istituto e vengono individuati ogni anno per esplicitare in chiave 

progettuale ed operativa le linee programmatiche elaborate dal Collegio dei Docenti . Sono costituiti 

sulla base della disponibilità individuale, si riuniscono per auto convocazione o su convocazione del 

Dirigente e di ogni seduta viene redatto il verbale delle operazioni. 

Di seguito il prospetto delle Commissioni di Lavoro proposto per l’a.s. 2020-2021. 

COMMISSIONI DI LAVORO. 

Commissione ed Civica: Scanni (Coordinatore), Tutti i docenti di Materie giuridiche A046+FF.SS. 

Area 1 e3. 
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Commissione Valutazione e Miglioramento: Elia (Coordinatore),+ Collaboratori DS + FF.SS. 1, 

2, 3, 4. La commissione istituirà una sottocommissione INVALSI per la valutazione degli 

apprendimenti e relativo Piano di Miglioramento, previo assenso del DS. La commissione si 

occuperà di: 

 Promozione dell’auto-valutazione di sistema; 

 Coordinamento della commissione Valutazione; 

 Collaborazione con la F.S. 1, 2, 3, 4 per l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione e 

per l’elaborazione del PDM 

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

con i Referenti di sede; 

 Coordinamento Commissione Invalsi per l’analisi e lettura degli esiti delle prove Invalsi e 

proposte di riflessione al Collegio Docenti unitario e di segmento per il Piano di 

Miglioramento; 

 Preparazione, somministrazione e lettura esito questionari di auto valutazione: alunni, 

famiglie, docenti, ATA; 

 Predisposizione del Bilancio Sociale; 

 Cura della relativa documentazione; 

 Collaborazione, con tutte le figure di sistema, per il monitoraggio e la valutazione delle 

attività realizzate nel corso dell’anno. 

Formazione 1^ Classi (Solo Ferraris): Camassa Luisella, Epifani Galiana 

Commissione Viaggi (Coordina FF.SS. Area 3, Carrozzo Francesco, Scardia Maurizio); 

Commissione PCTO: Scanni Raffaela, De Stradis Lucia, Launi Ignazio. La commissione designerà 

i Tutor di classe per il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) da 

destinare agli alunni del triennio ed eventualmente anche alle classi 2^ dell’Istruzione Professionale, 

previo assenso del DS; 

Commissione elettorale: Caretto M.Vincenza, De Mitri Filomena, Elia Sandra. Funzioni: 

predisporre procedure, materiali e nominativi relativi alle operazioni previste. 

Commissione FAI/Valesio: Commissione PCTO + Coordinatori dipartimenti, + proff.Elia Sandra, 

Montinari Annamaria, De Leverano Addolorata, Tarantino Andrea, Salvemini Simone, Spada 

Francesco, Caldararo Irene, Monti Elisa, docenti delle seguenti classi di concorso: A054, A017, 

A014, B22, A007, A010.  

Commissione Progetto Erasmus Plus: ancora in fase di definizione 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, 
DELIBERA (Delibera n.100/2020)  

All’unanimità la composizione delle diverse Commissioni di Lavoro per l’a.s. 2020-2021. 

PUNTO 7: Quote di flessibilità curriculo scolastico: indirizzo “Cultura e spettacolo”. Introduzione 

nel triennio dell’insegnamento di Tecnologia e tecnica della voce e del doppiaggio. Continuità 

dell’insegnamento aggiuntivo Tecnica del suono. 

Nell’ambito del completamento dei percorsi formativi relativi all’ indirizzo professionale “Cultura e 

Spettacolo”, in continuità con l’a.s. precedente, si propone l’attivazione, anche per il corrente anno 

scolastico, di  un Corso di “Tecnica del Suono”, che sarà complementare al Curricolo e obbligatorio 

per gli alunni di 1^, 2^ e 3^ anno dell’Indirizzo “Cultura e Spettacolo”. Il Progetto formativo si 

pone come principale obiettivo quello di qualificare giovani come “tecnici del suono e dello 

spettacolo dal vivo”. Al termine del progetto formativo essi dovrebbero essere  in grado di operare 

come liberi professionisti o costituirsi in forma di associazione, nel settore dello spettacolo, 

partecipando all’organizzazione e alla riuscita di spettacoli live e teatrali sul territorio attraverso 
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l’attivazione di rapporti professionali con associazioni che si occupano di organizzazione di eventi 

culturali e di spettacolo di carattere locale e/o regionale, nelle televisioni e nelle radio locali. 

Per la concretizzazione del progetto si propone di istituire un insegnamento di : 

- 2 ore a settimana in 1^ classe, 

-  2 ore a settimana in 2^ classe, indirizzo “Cultura e spettacolo” ; 

da conferire ad un esperto esterno, auspicabilmente in continuità, retribuito con i Fondi della scuola, 

la cui competenza andrà ad arricchire l’Offerta Formativa del nostro istituto. 

Con l’a.s. 2020-2021 prenderà avvio il triennio dell’Indirizzo “Servizi culturali e dello Spettacolo” 

con ulteriori insegnamenti professionalizzanti previsti per  la 3^ classe.  

A completamento della formazione di indirizzo, al fine di rendere poliedriche le competenze di 

settore, si propone di utilizzare 1 ora delle 6 ore dell’insegnamento di “Progettazione e 

realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo” da assegnare alla materia “Tecnologia e 

Tecnica della voce e del doppiaggio”, che sarà affidata ad un esperto esterno reclutato con bando 

pubblico. 

Nel rispetto degli spazi di flessibilità previsti dal D. Lgs. 61/2017, la proposta si configura come un 

progetto curricolare di ampliamento dell’offerta formativa.  

Il percorso di speakeraggio e doppiaggio ha l’obiettivo di ampliare la conoscenza degli alunni che 

frequentano l'indirizzo "Servizi culturali dello spettacolo" offrendo loro la possibilità di integrarsi al 

meglio nel mondo della comunicazione, dello spettacolo, della video produzione, delle arti 

performative ed in tutte quelle realtà che prevedono linguaggi fotografici, audiovisivi, televisivi, 

cinematografici, teatrali e radiofonici. Il suddetto progetto si inserisce in un crescente sviluppo della 

comunicazione verbale, che vede la parola, nel suo uso espressivo, come la principale fonte di 

veicolazione. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta di progetto, 

SENTITA la relazione del DS 
DELIBERA (Delibera n.101/2020)  

l’approvazione all’unanimità di quanto proposto. 

PUNTO 8: Esiti lavori Commissione Ed. Civica. Introduzione insegnamento curriculare 

(Allegato 4) (Legge 20 agosto 2019, n.92). 

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. La Commissione Educazione Civica, presieduta 

dalla prof.ssa Anna Castiello, in momentanea sostituzione della prof.ssa Raffaela Scanni, assente 

per infortunio, 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 in forma sperimentale presso il nostro istituto, un 
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percorso rivelatosi vincente ed efficace nella visione a posteriori a conclusione dell’anno scolastico 

2019-2020. Gli esiti dei lavori sono i seguenti. 

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. 

  UDA1: Il mondo delle regole;  

 UDA 2: Il mondo dell’ affettività. 

- Classi 2^ Modulo: Cittadinanza ed educazione alla salute 

 UDA 1: diritto alla salute e stili di vita; 

 UDA 2: salute e benessere globale; 

- Classi 3^: Modulo: Cittadinanza e lavoro; 

 UDA 1: il mondo del lavoro; 

 UDA 2: il mondo dell’impresa;. 

Classi 4^: Modulo: Cittadinanza ed educazione ambientale 

 UDA 1: ambiente e sviluppo sostenibile 

 UDA 2: tutela del patrimonio storico, artistico e culturale 

- Classi 5^: Modulo: Cittadinanza e  costituzione 

 UDA 1: Stato e Costituzione. Organizzazione dello Stato; 

 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. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO la legge n.92 del 20 agosto 2019 

VAGLIATO positivamente i lavori della Commissione Educazione Civica 
DELIBERA (Delibera n.102/2020)  

All’unanimità la programmazione proposta. 

PUNTO 9: Istituzione Centro Sportivo Studentesco; 

Anche quest’anno sarà attivato il centro sportivo studentesco che farà capo alla prof.ssa M. Teresa 

Carafa, su sua esplicita richiesta. Negli anni passati i nostri alunni hanno 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 ancora da 

nominare. 

Secondo normativa il Centro Sportivo Scolastico è composto da: 

- Dirigente Scolastico; 

- Docenti di scienze motorie; 

- Un rappresentante dei genitori; 

- Un rappresentante degli alunni. 

I componenti del Centro Sportivo Studentesco del Polo Messapia sono: 

- 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 
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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  

- Canottaggio  

- Nuoto 

- Pallatamburello  

- Tennis da tavolo 

- Orientamento (orientering) 

- Dama 

- Badminton  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATA la necessità di istituire un centro sportivo studentesco presso le nostre tre sedi, 

che riesca a garantire agli alunni che volessero svolgere attività sportiva oltre l’orario scolastico, 

uno spazio idoneo e protetto nonché una guida appropriata e competente; 

SENTITA la relazione del DS 
DELIBERA (Delibera n.103/2020)  

L’approvazione all’unanimità di quanto proposto. 

 

PUNTO 10: Esito lavori Comitato Tecnico e Presentazione “Manuale Operativo avvio a.s. 

2020-2021” (Allegato 5); 

Prende la parola il DS per presentare ai consiglieri il Manuale Operativo per l’avvio dell’a.s. 2020-

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

Staff del Dirigente. 

Il documento, puntuale e dettagliato, frutto di un lavoro certosino e minuzioso da parte dello Staff 

del Dirigente, è costituito da una parte generale di 55 pagine e  da 13 allegati. Ha come finalità 

quella di informare le famiglie e l’utenza, nonché l’intera cittadinanza, sulle misure adottate 

dall’Istituzione scolastica per garantire il rispetto delle regole di comportamento da parte dell’intera 

comunità scolastica, studenti e personale docente e non docente, e tutelare la salute e la sicurezza di 

tutti e di ciascuno, anche in situazioni formative outdoor, ove l’interazione con altri contesti di 

studio e di lavoro orientano alla frequentazione di ambienti diversi da quelli meramente scolastici. 

La parte generale si compone delle seguenti sezioni: 

- Analisi degli spazi scolastici; 
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- 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, 

-  Indicazione 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.  

Interviene il presidente del Consiglio, la quale anche in qualità di genitore di un alunno DVA, 

chiede esplicitamente quali misure verranno adottate per contenere i rischi da contagio da Covid-19, 

soprattutto nei confronti degli alunni dichiarati “Fragili” e altresì richiede la possibilità di mettere in 

atto, per questi soggetti fisicamente più a rischio, la cosiddetta DaD, Didattica a Distanza. Il 

Dirigente Scolastico risponde che: 

- la normativa prevede la cosiddetta “Istruzione domiciliare” per soggetti con determinate 

caratteristiche; 

- durante la cosiddetta Istruzione domiciliare è fondamentale il supporto offerto dalla famiglia 

che si deve impegnare affinché il percorso didattico si svolga secondo delle regole  

- La realizzazione del servizio di istruzione domiciliare, da non confondere con la Scuola in 

Ospedale, presenta un iter piuttosto complesso tale da richiedere da parte di ogni istituzione 

scolastica un’attenta pianificazione organizzativa ed amministrativa. 

- La finalità perentoria dell’istruzione a domicilio è la garanzia del diritto allo studio degli 

alunni, che a causa di una malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono 

impossibilitati alla frequenza scolastica. 

-   il Manuale contiene tutte le risposte ai quesiti posti dalla Presidente e  ricorda che nel 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Didattica a Distanza ha salvato la 

validità dell’anno scolastico e ha permesso alla comunità scolastica di continuare il proprio 

cammino educativo, pur con qualche difficoltà. La scuola però è fatta anche di emozioni da 

vivere in presenza, ed è fondamentale che in un ambiente scolastico sia vivo il  rapporto 
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emotivo-affettivo “de visu” con i docenti con il gruppo dei pari. Pur tuttavia, sussistendo le 

condizioni preventive che tutelano i “soggetti fragili” è possibile effettuare richiesta, 

secondo le modalità che verranno esplicitate nella circolare di prossima pubblicazione, per 

continuare dal proprio domicilio le lezioni a distanza attraverso la cosiddetta DaD.  

In merito alla Didattica a Distanza il Dirigente  informa i consiglieri che nell’anno scolastico 2020-

2021 un solo giorno a settimana sarà dedicato alla Didattica a Distanza (DAD), a rotazione per 

ciascuna classe dell’Istituto secondo il seguente schema: 

PROSPETTO ROTAZIONE CLASSI PER DAD 
SEDE FERRARIS 

VIA S. LEUCIO 

 lunedì mercoledì Giovedì 

Ottobre 3^ 4^ 5^ 

Novembre 4^ 5^ 3^ 

Dicembre 5^ 3^ 4^ 

Gennaio  3^ 4^ 5^ 

Febbraio  4^ 5^ 3^ 

Marzo  5^ 3^ 4^ 

Aprile  3^ 4^ 5^ 

Maggio  4^ 5^ 3^ 

 

 

SEDE DE MARCO 

VIA N. BRANDI 

 Martedì  Mercoledì  Giovedì Venerdì  

Ottobre 2^ ferraris 1^ 2^ De Marco + 3^ 4^+5^ 

Novembre 2^ De Marco + 3^ 2^ ferraris 4^+5^ 1^ 

Dicembre 4^ +5^ 2^ De Marco + 3^ 1^ 2^ ferraris 

Gennaio  2^ Ferraris 4^+5 ^ 2^ ferraris 2^ De Marco + 3^ 

Febbraio  2^ De Marco + 3^ 1^ 2^ De Marco + 3^ 4^+5^ 

Marzo  4^+5^ 2^ Ferraris 4^+5^ 1^ 

Aprile  2^ ferraris 2^ De Marco +3^ 1^ 4^+5^ 

Maggio  2^ De Marco +3^ 4^+5^ 2^ ferraris 1^ 

Giugno 4^+5^ 1^ 2^ De Marco + 3^ 2^ ferraris 

 

SEDE VALZANI 

VIALE DEGLI STUDI - S. PIETRO V.CO 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

Ottobre 5^ 2^ 1^ 3^ 4^ 

Novembre 1^ 3^ 2^ 4^ 5^ 

Dicembre 2^ 4^ 3^ 5^ 1^ 

Gennaio  3^ 5^ 4^ 1^ 2^ 

Febbraio  4^ 2^ 5^ 3^ 1^ 

Marzo  5^ 3^ 1^ 2^ 4^ 

Aprile  1^ 4^ 2^ 5^ 3^ 

Maggio  2^ 5^ 3^ 4^ 1^ 

Giugno 3^ 2^ 4^ 1^ 5^ 

 

La prof.ssa Quarta chiede di intervenire per porre il seguente quesito: nel giorno in cui la classe 

effettua la lezione in modalità Dad l’alunno in condizioni di disabilità grave e con programmazione 

differenziata è autorizzato a restare in istituto, per effettuare attività laboratoriali, opportunamente 

guidato e supportato dal docente di sostegno e/o dall’assistente socio-sanitario?  
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Premesso che la scuola non può né deve essere intesa come parcheggio per gli alunni in difficoltà, il 

Dirigente Scolastico sottolinea come, in condizioni di reale necessità, sia possibile accogliere tali 

alunni in istituto e proseguire con il regolare svolgimento del percorso didattico nel laboratorio 

“Inclusione”. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS 

DELIBERA (Delibera n.104/2020)  

all’unanimità l’approvazione del documento presentato. 

 

PUNTO 11: Progetto Erasmus Plus (allegato 6) 

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, 

persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento 

linguistico o culturale; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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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.  

E-Twinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra scuole nell’ambito di 

Erasmus+ e 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. 

Il progetto da noi presentato ha visto il riconoscimento del nostro istituto come Scuola Capofila, ha 

il titolo di “Sharing Cultural Treasures” e necessita, oltre che della delibera del Consiglio anche 

della definizione del Team Project che sarà costituito da: 

- Dirigente Scolastico,  

- coordinatore del Progetto; 

- n.3 docenti per  implementazione; 

- n.2 responsabili per la valutazione;  

- n.2 responsabili della disseminazione. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta di progetto, 

http://www.etwinning.net/
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CONSIDERATE le opportunità offerte al nostro istituto in termini di innalzamento della qualità 

del processo di insegnamento/apprendimento 

 

DELIBERA (Delibera n.105/2020)  

All’unanimità quanto proposto. 

 

PUNTO 12: Assunzione in bilancio Progetti PON/FESR 2020. 

Il Dirigente Scolastico, in accordo con il DSGA,  comunica ai consiglieri  che è stato autorizzato 

con Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 il progetto PON presentato 

nell’ambito dell’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, contraddistinto dal codice 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2020-195 “Messapia support for students”, presentato a seguito dell’Avviso pubblico 

19146 del 06/07/2020 per il 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’intervento è rivolto a fornire sostegno economico alle studentesse e studenti le cui famiglie 

possano documentare situazioni 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  

L’importo globale del progetto  pari a 117.352,94 euro sarà iscritto nel Programma annuale 2020 

nelle ENTRATE Modello A, aggregato 02-01 FONDI SOCIALI EUROPEI.  

Si propone inoltre di affidare al Dirigente Scolastico gli incarichi aggiuntivi, per attività di 

coordinamento, direzione organizzativa e gestionale, di tutti i progetti PON/FESR di seguito 

elencati: 

PON/FESR A.S. 2019/2020 

- 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-13 “idee e competenze per il futuro”; 

- 10.6.6B-FSEPON-PU -2019-16 “Improve your skills!” 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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- 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-22 “PERCORSI PER GIOVANI E ADULTI-2.A EDIZ.” 

- 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-25 “Tutti “Fuoriclasse”. 

- 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-26 “Change your life”. 

- 10.2.5A- FSEPON-PU-2019-34 “PERCORSI PER GIOVANI E ADULTI-2.A EDIZ” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-49 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-85 “Oltre i limiti” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-96 “UP TOURISM” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-117 “IMPRESI@MOCI” 

- 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-244 “Consapevolmente …NOI” 

- 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-245 “Principio di base” 

- 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-370 “STREET ART LIFE” 

- 10.8.6A-FSERPON-PU-2019-476 “Messapia Smart Class” 

Progetti già avviati e da completare: 

- 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 “PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 “@MBIENTI@MOCI 

- 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 “Human rights outside the UE" 

-  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020, 

VISTA la relazione del DS, 

CONSIDERATA  la richiesta del Presidente del Consiglio 

 

DELIBERA (Delibera n.106/2020)  

 

All’unanimità l’assunzione in bilancio e l’inserimento per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al 

progetto  10.2.2FSEPON-PU-2020-195 “Messapia support for students” approvato con  nota MIUR 

prot. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 e con finanziamento  pari a 117.352,94 euro e 

l’affidamento al Dirigente Scolastico degli incarichi aggiuntivi, per attività di coordinamento, 

direzione organizzativa e gestionale, relativamente a tutti i progetti PON/FESR su indicati. 

 

PUNTO 12: Variazioni di bilancio. 
Il DSGA espone al Consiglio le variazioni di bilancio da apportare al Programma Annuale esercizio 

finanziario 2020 per l’importo globale pari a 117.352,94 euro grazie al  progetto 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2020-195 “Messapia support for students”. Tale importo sarà iscritto nel Programma 

annuale 2020 nelle ENTRATE Modello A, aggregato 02-01 FONDI SOCIALI EUROPEI.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la relazione del DSGA, 

DELIBERA (Delibera n.107/2020)  

 

All’unanimità la variazione di bilancio proposta. 

 

PUNTO 13: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Alle ore 18.00 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 

e da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. viene sciolta la seduta. 
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Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 17/09/2020 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 

 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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


