
 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  
 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 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

VERBALE N. 10 

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ 11.05.2021  

 

Oggi martedì 11 maggio 2021, alle ore 16.30, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet 
al seguente link: https://meet.google.com/xax-vecd-uiy si è riunito il Collegio dei docenti dell’IISS 

“Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO con 
circolare n.302 del 26.04.04.2021 per discutere e deliberare sui seguenti punti, integrati con 

circolare n. 331 del 10.05.2021, posti all’ordine del giorno:  
1. Approvazione del verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line);  
2. Criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di qualifica. 

3. Adozione dei libri di testo a.s. 2020-2021; 

4. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid -

19. Programma operativo nazionale  (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con  FSE e FDR Asse I- Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1; 

5. Quota di autonomia e flessibilità triennio IP a.s. 2021-2022; 

6. Progettazione curriculo triennio indirizzo “made in Italy” e allestimento “Laboratorio di 

veleria e tappezzeria nautica”; 

7. Comunicazioni del Dirigente.  
Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio 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; 
- la seduta è stata 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.  
I docenti contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati. I docenti contrassegnati dalle 

lettere A/U sono formalmente assenti ma partecipano al collegio in qualità di uditori. Per i docenti 
che hanno abbandonato il collegio per motivi personali o professionali si riporta l’ora in cui la 
seduta è stata abbandonata. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti.  
 

https://meet.google.com/xax-vecd-uiy%20si


 

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 

 

P ANGELETTI Carmela  

P ANNESI Giovanni 

AG ANTONACI Rita  

P ANTONACI Cristiana  

P ATTANASIO Paola  

P BALDASSARRE Luca  

P BALDASSARRE Salvatore 

P BARBUTO Brunella  

P BASILE Rosita  

P BASSO Lorena  

CS BENINCASA Sara  

P BEVACQUA Francesco 

P BIANCO Rosalba  

P BLASI Maristella  

U BONIFACIO Daniela  

P BRANDI Giuseppe 

P BRIGANTE Virgilio 

P BRUNO M. Fontana  

P CAGNAZZO Ines 

P CAIULO Giovanna  

P CALABRETTI Vincenzo 

P CALDARARO Irene 

AG CALO’ Benedetta  

P CAMARDA Maurizio 

P CAMASSA Luisa  

P CANTORE M. Rosa  

P CAPUANO Antonella  

P CAPUTO Alessandra  

P CAPUTO Concetta  

P CARAFA M. Teresa  

P CARDONE Luigi 

P CARETTO M. Vincenza  

P CARLA’ Antonio 

P CARLUCCI Antonio 

P CAROLI Maurizio 

P CARROZZO Alberto 

P CARROZZO Francesco 

P CASTIELLO Anna  

P CATALANO Michela  

P CATALDI Francesca  

P CATANESE Raffaele 

P CAVALLO Antonella  

P CAVALLO Massimiliano 

CS CERRONE Maria Luisa  

P CHIONNA Francesco 

P CIRIOLO Nunzio 

P CITO Martino 

P COLI’ Giusy 

P CONGEDO Alberto 

P CONTE Eleonora  

P CORSA Federica  

P CRISCUOLO Chiara  

P CUNEO Luciana  

U CURIALE Vincenza  

P D’ADORANTE Roberto 

P D’ANDRIA Simona  

P DALESSANDRO 

Alessandra  

P D’AMICO Fabio 

P DE BONIS Pierpaola  

AG DE LEVERANO Maria  

Addolorata  

P DE LORENZO Chiara  

P DE LORENZO Michele  

P DEL PRETE Vanessa  

P DE LUCA Cosimo 

P DEL VILLANO Bianca  

P DE MITRI Filomena  

P DE PASQUALE Franco 

P DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P DE ROGATIS Maria  

P DE STRADIS Lucia  

CS 
(presente 

dalle ore 

18.15 

DI MAIO Antonella  

P DONATIO Paola  

P ELIA Sandra  

P EPICOCO Cristiana  

P EPIFANI Galiana  

CS FALCO M. Rosaria  

P FALCONE M. Leonarda  

P FAMULARE Antonella  

P FANELLI Domenico 

P (fino 

alle 

18.09) 

FIOCCA Annita  

P FIORENTINO Annamaria  

P FLORIO Ilaria  

P FONTO’ Barbara  

P FORTUNATO M.Carmela  

AG FORTUNATO Cosimina  

P GALASSO Fabrizia  

CS GENTILE Martina  

P GIANNONE Angelo 

P GIANNONE Manuela  

P GRECO A. Chiara  

P GRIMALDI Nadia  

U GUIDO A. Paola  

P IAIA Antonia  

P IMPALEA Giovanni 

AG INCALZA Gerardo 

P INCALZA Giovanni 

P LAUNI Ignazio 

P LEACI Gabriella  

P LECCI Debora  

P LEO Antonio 

A LESAGE Maxime 

P LILLO Rosa  

P LITTI Annarita  

P LOLLI M. Carmela  

P LONERO Giuseppe 

P LOVATO Marco 

P MACCHITELLA Cristina 

P MALATESTA Francesca 

P MANCINO  Vito 

P MANFREDA Paola 

CS MANSUETO Maria 

P MARASCO Anna Rina  

P MARCHETTI Antonella 

P MARCUCCIO Tommaso 

P MARINO Giuseppe 

P MARINO’ Maria  

P MATTIACCI Cosimo 

CS MAVILIO Mario 

P MAZZOTTA Cosimo 

P MAZZOTTA Pietro 

AG MELE Alessandro 

P MENNITTI Annalisa  

A MICCOLI Pasqua  

AG MICELI Fabrizio 

P MICELLI Chiara  

P MIGLIETTA Elisabetta  
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P MITA Piera  

P MISSERE Roberta  

P MOCAVERO Silvia  

P MOLIGNINI Anna  

P MONACO Davide 

P MONTI Elisa  

P MONTINARI Annamaria 

P MONTINARO PIERA 

P MORLEO Antonio 

P MORROI Angela  

P NASTASIA Ilaria  

AG PAGANO Luca  

P PALADINI Paola  

P PALASCIANO Roberto 

P PALMA Giantonio 

P PALMA Pasqualina  

P PASSASEO Luigi 

CS PASTORELLI Salvatore 

P PERRONE Luana  

P PERRONE Virginia  

P POLICELLA Giovanni 

P POLICORO Silvana  

P POTENZA Alessandra  

P PRIMICERI Patrizio 

CS PUGLIESE Vincenza 

P PUTIGNANO Adelaide 

P QUARTA Rossella  

P RANERI Giovanni 

P RENNA Miriam 

AG RENNA Vito 

P RESTA Vincenzo 

P RIZZELLO Mauro 

P(dalle 

17.23) 

RIZZO Carol 

P RIZZO Chiara  

P RIZZO Laura  

AG RIZZO Pasquale 

P RIZZO Patrizia  

P ROLLO Anna Gilda  

P ROLLO Massimiliano 

CS ROMANO Almanio 

AG ROMANO Pietrina 

P RUCCO Daniela  

P RUGGIO Raffaele 

P RUSSO Milena  

P SALVATORE M. Assunta  

P SALVEMINI Simone 

P SARACINO Antonella  

P SCANNI Raffaela 

P SCARDIA Maurizio 

P (fino 

alle 

17.58) 

SCHINA Michela  

CS SCHITO LUCIA 

AG SCOCUZZA Grazia  

P SCORDARI Dario 

P SELLITTI Marco 

P SIMONETTI Dora  

CS SISINNI Salvatore 

P SMEDILE Emanuele 

P SOLAZZO Gianna  

P SPADA Francesco 

P (fino 

alle ore 

17.36) 

SPEDICATO Daniela  

P SPERA Alessandro 

P TAMBORRINO Leonardo 

AG TARANTINO Andrea  

P TAURINO Vincenzo 

P TAURO Margaret 

P (fino 

alle 

17.40) 

TERMITE Antimo 

P TERRAGNO Veronica  

CS TIRALONGO Sabrina  

P TOTARO Rosella  

AG TOTLEBEN Francesca 

P TREVISI Francesco 

P URSO Pasquale 

P VENTRELLA Grazia 

P VERECONDO Alessandra 

CS VIAPIANA Davide 

P VICENTELLI Antonella 

P VIZZI Assunta  

P ZECCA Giuliana  

P ZUCCARINO Danilo 

AG ZULLINO Rosa  
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La prof.ssa Caretto M. Vincenza e la prof.ssa Elia Sandra partecipano al collegio in presenza 

nell’ufficio di Presidenza. Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita 
Ortenzia DE VITO dichiara aperta e valida la seduta odierna e informa tutto il Collegio che la 

videoconferenza sarà registrata e archiviata in Google Drive.  
Partecipano in qualità di uditori i seguenti docenti: Guido Anna Paola, Curiale Vincenza, Bonifacio 
Daniela i cui nominativi sono contrassegnati dalla lettera “U”. I docenti, contrassegnati dalle lettere 

CS (Corsi Serali) risultano assenti giustificati in quanto impegnati in attività di docenza nei corsi 
serali. I docenti contrassegnati dalle lettere AG sono assenti giustificati per motivi personali, di 

salute oppure per impegni presso altre istituzioni scolastiche. La prof.ssa Fortunato Cosimina risulta 
assente in quanto ha superato il monte ore previsto per le attività collegiali funzionali 
all’insegnamento come risulta da comunicazione del 10.05.2021 prot. n. 0006641. 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  
Il prof. Mazzotta Piero indica a tutti i partecipanti il link utile a far rilevare le presenze al collegio 
odierno: https://forms.gle/SwPbDgxZoSaywaRW6. 

Si dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: 
1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

Come da prassi consolidata la copia del precedente verbale 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 Dirigente chiede se vi siano osservazioni rispetto al verbale del collegio docenti precedente. Non 

essendovi interventi e non essendo pervenute osservazioni dal momento della sua pubblicazione il 
Dirigente dichiara approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. (delibera n.62). 
2^ punto all’o.d.g: Criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di qualifica. 

Il presente punto all’o.d.g. comporta un’articolazione in tre diverse sezioni: 
a. criteri generali per la deroga al limite massimo di assenza; 

b. criteri di ammissione agli esami di qualifica e ammissione al 4^ anno; 

https://forms.gle/SwPbDgxZoSaywaRW6
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c. criteri di ammissione/non ammissione all’anno successivo. 
Si passa alla discussione della prima sezione del punto all’o.d.g.: Criteri generali per la deroga al 

limite massimo di assenza. 

Riguardo tale punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico fa riferimento alla C.M. 20/2011 e al DPR 
n.122/2009 in cui vengono normati i criteri di valutazione, validazione dell’anno scolastico ed 

eventuali deroghe deliberate dal Collegio docenti e rese attuative dai singoli Consigli di Classe.  
Il Dirigente ribadisce la necessità della frequenza dei ¾ o 75% del monte ore complessivo delle 
materie dell’anno scolastico di riferimento per la validazione del percorso di studio (cfr. art.2 

comma 10 e art. 14 comma 7 del DPR 122/2009), con le deroghe appunto previste dalla C.M. di cui 
sopra, fra cui: 

➢ motivi di salute: 
o ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); 
o visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; 

o malattie croniche certificate; 
➢ motivi personali e/o familiari: 

- provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore; 

a. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

b. provenienza da altri paesi in corso d’anno; 

c. rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 

d. frequenza presso una scuola all’estero per un  periodo dell’anno scolastico; 

e. motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per 

studenti frequentanti corsi serali); 

➢ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

➢ partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e 

tirocini aziendali, area di progetto; 

➢ mancata frequenza dovuta all’handicap; 
➢ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì 

o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989 ). 
 

Il Dirigente ribadisce tuttavia il potere sovrano dei Consigli di Classe che saranno chiamati a 

deliberare caso per caso, previa eventuale certificazione firmata da parte delle famiglie degli 
alunni o documentazione lavorativa (si ricorda a tal proposito la deroga del 40% per gli studenti 

lavoratori iscritti ai corsi serali), che possa costituire effettiva giustifica delle assenze maturate nel 
corso dell’a.s. oltre la percentuale consentita per legge. Ciascun Consiglio terrà conto anche della 

situazione pandemica e valuterà l’opportunità, previa acquisizione di elementi giustificativi, di 
derogare il superamento delle assenze consentito. 
 

I Consigli di Classe dovranno valutare per ciascun alunno: 
- Impegno, partecipazione e interesse alle attività svolte, proposte sia in didattica a distanza che in 

presenza e svolgimento compiti assegnati; 
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- eventuale certificazione firmata da parte delle famiglie degli alunni o documentazione 
lavorativa che possa costituire effettiva giustifica delle assenze maturate nel corso dell’a.s. oltre 
la percentuale consentita per legge.  

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano o meno di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
Le deroghe al numero di assenze devono essere debitamente documentate attraverso: 

- una certificazione dell’ospedale, della ASL o dello specialista convenzionato, attestante la 
patologia; 

- certificato medico che riferisca la specifica assenza con indicazione della data di emissione e 
giorni di malattia;  

- un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire 
un’attestazione dell’associazione sportiva per ogni assenza; 

- una certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti i corsi serali); 

- un’autocertificazione (su apposito modulo) presentata a cura di un componente della famiglia 
(padre o  madre o tutore legale) che attesti i gravi motivi familiari e/o personali (provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, separazione dei genitori in coincidenza dell’assenza, sedute di 
psicoterapia, periodo di messa alla prova, cause di forza maggiore). 

È importante che si diano informazioni univoche agli studenti insistendo sulla assoluta 

illegalità nel presentare un certificato medico:  

1) consegnato oltre il termine di due settimane dalla fine della malattia;  

2) che non riporti la data di inizio e fine del periodo di malattia. 
 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di 
classe, caricate sul registro elettronico e sommate a fine anno. 
In caso di sospensione dalla frequenza scolastica, a causa di provvedimento disciplinare comminato 

dal Consiglio di classe o dal Consiglio d’istituto, il periodo di mancata frequenza non deve confluire 
nel monte ore di assenza in quanto prescinde dalla volontà dell’alunno.  

Nel caso in cui un  alunno sistematicamente si fosse assentato un determinato giorno della settimana 
per partecipare agli allenamenti sportivi, previa presentazione di  regolare certificato rilasciato dalla 
società sportiva, il Consiglio di Classe sarà indotto a considerare tale assenza giustificata e sarà 

espunta dal monte ore annuale a patto che lo studente abbia disputato la partita e non abbia solo 
partecipato agli allenamenti preparatori. 

A tal proposito interviene il prof. Scardia il quale dichiara che occorre adottare dei criteri che 
possano supportare gli interessi degli studenti, e questo criterio a suo parere, risulterebbe 
penalizzante. Infatti, continua il prof. Scardia, “le squadre sportive solitamente chiedono grossi 

impegni e sacrifici agli atleti, specialmente quando si arriva a livelli agonistici, pertanto la scuola 
dovrebbe garantire agli studenti sportivi la possibilità di effettuare assenze giustificate per andare 
agli allenamenti e non solo per partecipare alle gare”. 

Il DS, grazie al suggerimento della prof.ssa Manfreda, facendo riferimento all’art. 3 del D.M. 279 
del 10.04.2018 ricorda che “il MIUR, in accordo con CONI, Federazioni Sportive ed Enti sportivi, 

prevede per gli studenti-atleti un percorso formativo personalizzato per il superamento delle 
criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti atleti, soprattutto 
riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza alle lezioni. A tale 

scopo … - ci si avvale di… - un Progetto Sperimentale che prevede l’attuazione di un percorso 
formativo personalizzato per ciascun studente-atleta. Nell’ambito di tale percorso formativo, fino al 

25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito on-line. Tutte le attività 
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inerenti il presente Progetto dovranno essere certificate dal Consiglio di Classe, anche ai fini 
dell’ammissione all’anno scolastico successivo, ovvero all’Esame di Stato conclusivo del corso di 
studio”. 

La D.S. comunica poi che il conteggio delle assenze ai fini della validazione dell’anno scolastico 
2020-2021, per gli alunni delle terze classi che dovranno essere scrutinati per l’ammissione agli 

esami di qualifica, in riferimento all’a.s. in corso, avrà come termine il 31 maggio, aumentato del 
5% sul limite massimo consentito, ipotizzando una stima di assenze fino all’11 giugno.  
In caso di superamento del limite massimo consentito per l’ammissione, il consiglio di Classe 

valuterà l’opportunità della stessa ammissione considerando la forte discontinuità della frequenza e 
l’impossibilità di poter avere conseguito verifiche e valutazione congrue, attendibili e misurabili 

sull’intero percorso formativo dell’a.s. in corso.  
Anche per gli altri studenti dell’Istituto il conteggio delle assenze ai fini della validazione dell’anno 
scolastico vedrà come ultimo giorno utile il 31 maggio. Tutti gli alunni dovranno comunque 

frequentare la scuola fino al termine delle attività didattiche. Qualora, nei giorni restanti al termine, 
gli alunni dovessero superare il 25% di assenze consentito dalla normativa vigente, lì dove le 

assenze non siano motivate da malattia, i genitori potranno presentare alla scuola documentazione 
di giustifica motivata, che verrà protocollata ed allegata ai loro fascicoli personali, presso l’Ufficio 
alunni, e valutata dal consiglio di Classe in sede di scrutinio per l’eventuale deroga al superamento 

del limite massimo di assenza.  
b) Criteri di ammissione agli esami di qualifica e ammissione al 4^anno 

Il Dirigente scolastico, dopo aver informato il Collegio che il prof. D’Adorante è stato nominato 
Referente per gli Esami di Qualifica per l’anno scolastico 2020-2021, e:  
- Valutate le indicazioni contenute nella nota Ministeriale n. 699 del 06.05.2021,  

- nelle more di una nuova D.GR da parte della regione Puglia che possa fornire indicazioni 
relative agli esami di qualifica a.s. 2020-2021; 

- considerata la forte valenza pratica e laboratoriale delle prove d’esame; 
- valutata carente la preparazione degli alunni sulle competenze richieste per il superamento delle 

prove d’esame, quale conseguenza della DDI che ha inibito l’utilizzo dei laboratori; 
- ritenendo necessario programmare un percorso di recupero e riallineamento delle competenze 

agli obiettivi minimi di riferimento richiesti a conclusione di un triennio sull’IP; 

propone al collegio quanto segue: 

• Le prove d’esame si svolgeranno nella prima decade di settembre 2021 e comunque prima 
dell’inizio dell’a.s. 2021-2022; 

• A partire dal 23 agosto c.a. saranno attivati i Corsi di allineamento per la preparazione agli 
Esami di Qualifica classi terze IP; 

• Gli alunni che hanno frequentato la terza classe, saranno ammessi all’esame di Qualifica se 
saranno ammessi allo scrutinio sulla base della validazione dell’a.s., e avranno la sufficienza in 
tutte le discipline curriculari come avviene, da normativa vigente, per ogni esame conclusivo di 
un percorso formativo. Con gli stessi criteri saranno ammessi alla frequenza del Quarto anno; 

• potranno accedere all’esame e all’anno successivo con una sola insufficienza grave (3/10-4/10) 
e una non grave (5/10), le quali potranno diventare sufficienze per voto di Consiglio. L’alunno 

non dovrà riportare le insufficienze gravi nelle materie di indirizzo per le quali consegue la 
qualifica;  

• Il consiglio di classe è sovrano nel potere deliberante in seno a specifiche situazioni particolari, 
ma applica le disposizioni deliberate in Collegio.  
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• Gli alunni che non saranno ammessi all'esame di qualifica, potranno essere regolarmente 
scrutinati per l’ammissione al Quarto anno maturando carenze formative e sospensione del 
giudizio. 

c) Criteri di ammissione/non ammissione all’anno successivo.  

Fermo restando la competenza esclusiva dei consigli di classe sulle deroghe alla validazione 

dell’anno scolastico, deroghe che, comunque dovranno rispettare le delibere del collegio, il 
Dirigente scolastico propone al Collegio quanto segue: 

a) gli alunni che saranno presentati allo scrutinio con un profitto attestante insufficienze gravi 

(3/10-4/10) in tre discipline e insufficienze non gravi (5/10) in due discipline non potranno 
essere ammessi all’anno successivo. Pertanto le materie con sospensione di giudizio 

assegnate all’alunno non potranno essere più di tre, con particolare impegno del CdC a 
ridurre a n. 2 (due) debiti per non vanificare il messaggio formativo della sospensione di 
giudizio.  

Si pone naturalmente sempre la sospensione del giudizio per i restanti casi di insufficienza (ad 
esempio nel caso di quattro materie, esiste la possibilità di discutere sul 5 per voto di Consiglio). Ne 

consegue che se le discipline con gravi insufficienze (4/3=quattro/tre) sono 4, l’allievo non è 
ammesso automaticamente alla classe successiva. 
Si puntualizza la particolare situazione delle classi prime dell’Istruzione professionale per la cui 

valutazione ed eventuale passaggio alla classe seconda, ad oggi, resta in vigore la nota  ministeriale 
11981 del 04.06.2019. 

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto 
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione 
professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i 

risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 
Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del 

monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi e giustif icati motivi, 
tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli 
apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze 

maturate , delle motivazioni e delle attitudini degli studenti . 
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI: 

1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha 
maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti . In tale ipotesi lo 
studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 

2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 
competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un 

cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica 
IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione , ecc.). In tal caso lo 
studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'  inizio 

dell'anno scolastico successivo. 
3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato 

tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è 
ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più 
attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 

a) partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle 
carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in 

gruppi omogenei) ; 
b) partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i 

mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. 
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Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti 
del P.F.I. 

1. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non 
poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del 

secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento 
dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 

studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, 
prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-
orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. 

2. Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul 
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore 

a sei decimi. 
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe comunica alla studentessa e allo 

studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.l. e della definizione delle 

relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito 
della quota non superiore a 264 ore nel biennio. 

Il collegio non apponendo alcun divieto ostativo approva e delibera all’unanimità le proposte 
avanzate dal DS. (delibera n.63) 
3^ punto all’o.d.g: Adozione dei libri di testo a.s. 2021-2022- 

Nella seduta precedente tenuta in data 14 aprile u.s., il collegio non ha potuto deliberare in merito 
all’adozione dei libri di testo a.s. 2021-2022, secondo la nota Ministeriale n. 5272 in quanto nella 

mattinata della medesima giornata del 14 aprile molti libri di testo erano stato segnalati “Fuori 
catalogo” dall’AIE (Associazione Italiana Editori). Oggi, dopo aver convocato nuovamente i 
Dipartimenti per un confronto aperto e costruttivo ed a seguito di decisioni condivise, si chiede al 

Collegio di esprimere formale delibera in relazione all’adozione dei seguenti libri di testo:  

NUOVI TESTI ADOTTATI SEDE VALZANI 

 
MATERIA CODICE ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE CL. 

STORIA FC 9788808920164 LUNARI MARCO VIE DELLA CIVILTA’ 2 

ED.(LE) –CONF. VOL 1 + 
ATLNTE (LDM)  
DALLA PREISTORIA 
ALL'ET A’DI CESARE 

1 ZANICHELLI 

EDITORE 

1AG - 

1AFM 
- 1AT 

FISICA FC 9788808234773 RUFFO GIUSEPPE STUDIAMO LA FISICA 2ED. 
MULTIMEDIALE (LDM) 

1 ZANICHELLI 

EDITORE 

1AG 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

FC 9788808603685 MONTI PAOLO / FAENZA 

FRANCE SCA 

RES PUBLICA 4ED - 

VOLUME A (LDM) 

1 ZANICHELLI 

EDITORE 

1AG- 
1AFM 
- 1AT 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

FC 9788823369030 GRAZIOLI GERMANA / 
STROFFOLINO DELIA 

FUTURO IMPRESA 
UP/PER IL BIENNIO 
VOLUME 1 

1 TRAMONTAN 
A 

1AFM 

INGLESE FC 9788844121228  SANITA' NADIA / SARACENO 
ANTONIO / BOTTERO 

DONATELLA 

IMAGES AND MESSAGES NEW 
EDITION ENGLISH FOR 

GRAPHIC ARTS, 
COMMUNICATION DESIGN 
AND AUDIO-VISUAL 

PRODUC T IO NS 

U EDISCO 3AG 
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PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

FC 9788808172204 FEDERLE GIOVANNI / STEFANI 
CARLA 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 3 ED VOL 

UNICO (LDM)  

U CLITT 3AG 

ECONOMIA POLITICA FC 9788800358118 GAGLIARDINI LIVIANA / 
PALMERIO 

GIOVANNI/LORENZONI 
MARIA PATRIZIA 

ECONOMIA POLITICA 
VOLUME UNICO 2° BN ED. 

2020 

U LE MONNIER 3ASIA 

 
ECONOMIA 

AZIENDALE 

FC 9788823367135 BARALE RASCIONI RICCI FUTURO IMPRE SA UP 3 - 

LIBRO MISTO CON 
LIBRO DIGIT AL E CORSO 

DI ECONO MIA 

AZIENDA LE PER LA 
CLASSE 3 

1 TRAMONTAN 

A 

3ASIA 

ECONOMIA POLITICA. 
QUINT O ANNO 

FC 9788823359826 VINCI ORLANDO ROSA 
MARIA 

ECONOMIA E FINANZA 
PUBBLICA UP LIBRO 

MISTO  CON LIBRO 
DIGITALE VOLUME 
UNICO 
 

U TRAMONTAN 
A 

5ASIA 

INGLESE FC 9788849482263 BURNS SUSAN / ROSCO ANNA 
MARIA 

BEYOND BORDE RS PLUS 
VOL + FASCICO L O 

ALTERNA NZ A SCUOL A 
LAVO RO E FASCICO L O 

NUOVO ESAME DI STATO 
(NOVIT A’) + EASY EBOOK 

(SU DVD)+ EBOOK 

U VALMARTINA 3AT 

STORIA DELL'ARTE FC 9788826814186 DORFLES GILLO / RAGAZZI 
MARCELLO/  

CAPIRE L’ARTE DALLE 
ORIGINI AL TRECENTO 

1 ATLAS 3AT 

 

NUOVI TESTI ADOTTATI FERRARIS - DEMARCO 
MATERIA CODICE ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE CL. 

ITALIANO 
ANTOLOGIE 

FC  
9788826823119 

DONATI BARBARA 
NOFERI 
SIMONETTA RE 
STEFANO FILIPPO 

LETTURE IN 
CIRCOLO 

U ATLAS 1AMIT 
1B/1C 
1D/1E 

1F 

TECNICHE 

PROFESSIONALI 
DEI 
SERVIZI 
COMMERCIALI 

FC 

9788823366701 

AAVV TECNICHE 

PROFESSIONALI 
COMMERCIALI 
LIBRO MISTO CON 
LIBRO DIGITALE 
VOL 1 NUOVA 

EDIZIONE PER LA 
RIFORMA IP 

1 TRAMONTANA 3C/3H 

DIRITTO FC 
9788823367432 

CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI  
UP LIBRO MISTO CON 

LIBRO DIGITALE  
VOL A 

 SECONDO BIENNIO 
CON 

FASCICOLO I 
CONTRATTI  

U TRAMONTANA 3C/3H 
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INGLESE FC 
9788864261928 

FERRUTA LAURA ROONEY 
MARY KNIPE SERGIO  

GOING GLOBAL 
VOLUME UNICO + 

CDROM 

U MONDADORI 
FOR ENGLISH 

3B/3D/3E 
3F/3G 

INGLESE FC 

9788884883643 

PICCIOLI ILARIA TECH GEEK + CD AUDIO 
/ENGLISH FOR 
MECHANICAL, 
ELECTRICAL AND IT 
MAINENTENANCE 
TECHNICIANS, 

U SAN MARCO 3D/3E 
3F/3G 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO- 
ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

FC 
9788824792790  

COPPELLI MARCO / 
STORTONI BRUNO 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI VOLUME 
1 3° ED 2021 

1 A. 
MONDADORI 
SCUOLA 

3D/3E 
3F/3G 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE 

FC 
9788852809828 

AAVV TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
MANUTENZIONE, 
DI 

INSTALLAZIONE E  
DI DIAGNOSTICA 
VOLUME 1 PER 

GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
INDIRIZZO 
MANUTENZIONE 

E ASSISTENZA 

1 CALDERINI 3F 

 

Di seguito la tabella dei testi fuori catalogo: 

 

TESTI FUORI CATALOGO VALZANI 

 
MATERIA CODICE ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE CL. 

STORIA FC 9788808252920 LUNARI MARCO VIE DELLA CIVILTà (LE) - 
VOLUME 1 
MULTIM E DIAL E (LDM) / 

DALLA PREISTORIA 
ALL'ETà DI CESARE 

1 ZANICHELLI 
EDITORE 

1AG - 
1AFM 
- 1AT 

FISICA FC 9788808434753 RUFFO GIUSEPPE FISICA LEZIONI E 
PROBLEMI MULTIMEDIALE 
(LDM) / MISURE, STATICA, 
CINEMA T ICA, DINAMIC A 

1 ZANICHELLI 
EDITORE 

1AG 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

FC 9788808603548 MONTI PAOLO / FAENZA 
FRANCE SCA 

RES PUBLICA 3ED - 
VOLUME A (LDM) 

1 ZANICHELLI 
EDITORE 

1AG- 
1AFM 
- 1AT 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

FC 9788823355064 GRAZIOLI GERMANA / 
STROFFOLINO DELIA 

FUTURO IMPRESA PIU' - 
LIBRO MISTO CON HUB 

LIBRO YOUNG / VOL. 1 + 
HUB YOUNG + HUB KIT 

1 TRAMONTAN 
A 

1AFM 

INGLESE FC 9788844119850 SANITA' NADIA / SARACENO 

ANTONIO / POPE ANNABEL 

IMAGES AND MESSAGES / 

ENGLISH FOR GRAPHIC ARTS, 
COMMUNICATION AND 

AUDIO-V ISU A L PRODUC TIO N S 

U EDISCO 3AG 

PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

FC 9788808172204 FEDERLE GIOVANNI / STEFANI 

CARLA 

PROGETTAZIONE 

GRAFICA LD / NUOVA 
EDIZIONE DI ELEMENTI 
DI PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

U CLITT 3AG 
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ECONOMIA POLITICA FC 9788800342957 GAGLIARDINI LIVIANA / 
PALMERIO GIOVANNI 

LABORATORIO DI 
ECONOMIA POLITICA 

NUOVA EDIZIONE / 
VOLUME UNICO 

U LE MONNIER 3ASIA 

 
ECONOMIA 

AZIENDALE 

FC 9788823351301 AA VV FUTURO IMPRE SA PIU' 3 - 

LIBRO MISTO CON HUB 
LIBRO YOUNG / VOL 1 + 
HUB LIBRO YOUNG + 

HUB KIT 

1 TRAMONTAN 

A 

3ASIA 

ECONOMIA POLITICA. 

QUINT O ANNO 

FC 9788823353459 VINCI ORLANDO ROSA 

MARIA 

ECONOMIA E FINANZA 

PUBBLICA - LIBRO MISTO 
CON HUB LIBRO YOUNG / 
VOL. + HUB YOUNG + 
HUB KIT 

U TRAMONTAN 

A 

5ASIA 

INGLESE FC 9788849482225 BURNS SUSAN / ROSCO ANNA 

MARIA 

BEYOND BORDE RS + 

EBOOK / + ALTERN ANZ A 
SCUOLA-L AVO RO + EASY 

EBOOK (SU DVD) 

U VALMARTINA 3AT 

STORIA DELL'ARTE FC 9788826816166 DORFLES GILLO / RAGAZZI 

MARCELLO/ RECANATI MARIA 
GRAZIA 

ARTE E ARTISTI 1 / 

DALLA PREISTORIA AL 
TRECENTO 

1 ATLAS 3AT 

 

TESTI FUORI CATALOGO FERRARIS - DEMARCO 
MATERIA CODICE ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE CL. 

ITALIANO 

ANTOLOGIE 

FC 

9788808115126 

PEREGO NATALE / 

GHISLANZONI 
ELISABETTA 

PAROLE IN VIAGGIO - 

NARRATIVA (LD) 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

1AMIT 

1B/1C 
1D/1E 

1F 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI 

SERVIZI 
COMMERCIALI 

FC 
9788823351219 

ASTOLFI EUGENIO / 
MONTAGNA GLORIA 

/ BERTOLONI ROBERTA 

NUOVO TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI 
COMMERCIALI 
1 - LIBRO MISTO CON 
HUB / VOL 1 + HUB 
LIBRO YOUNG + HUB 
KIT 

1 TRAMONTANA 3C/3H 

DIRITTO FC 
9788823352063 

CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI 
2° BIENNIO - LIBRO 
MISTO CON HUB LIBRO 

YOUNG / VOL + HUB 
LIBRO YOUNG + HUB 

KIT 

U TRAMONTANA 3C/3H 

INGLESE FC 
9788864261522 

FERRUTA LAURA GLOBAL EYES TODAY / 
VOLUME UNICO + CD 
AUDIO 

U MONDADORI 
FOR ENGLISH 

3B/3D/3E 
3F/3G 

INGLESE FC 
9788884882455 

PICCIOLI ILARIA HIGH TECH / ENGLISH 
FOR MECHANICAL 

TECHNOLOGY, 
ELECTRICITY, 

U SAN MARCO 3D/3E 
3F/3G 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           P ag .  

13 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 
PEO: ufficiotecnico@iissferrarisde marcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO- 
ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

FC 
9788824757980 

COPPELLI MARCO / 
STORTONI BRUNO 

ELECTRONICS AND 
TELECOMMUNIC 
TECNOLOGIE 

ELETTRICO- 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI / 
VOLUME 
1 - 2° EDIZIONE 

1 A. 
MONDADORI 
SCUOLA 

3D/3E 
3F/3G 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE 

FC 
9788852805677 

SAVI VITTORIO / NASUTI 
PIERGIORGIO 
/VACONDIO LUIGI 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

1 SET - EDIZIONE 
MISTA / VOLUME 1 + 

ONLINE 

1 CALDERINI 3F 

Il Dirigente ricorda la grossa mole di lavoro che c’è alle spalle di tale prospetto e ammonisce quanti 

tra i docenti si siano dimostrati poco collaborativi chi per incuria, chi per scarsa competenza 
informatica, chi per mancata lettura delle circolari, dimostrandosi sordo alle continue sollecitazioni 
che invitavano i docenti ad apporre una spunta attestante l’avvenuta lettura e conferma della presa 

visione della nuova adozione dei libri di testo. Il DS conclude invitando tutti ad una futura 
collaborazione fattiva e fruttuosa.  

Il collegio dei docenti, approva e formalmente delibera all’unanimità l’adozione dei nuovi libri di 
testo per l’anno scolastico 2021 2022. (delibera n. 64). 

4^ punto all’o.d.g: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

covid-19. Programma operativo nazionale  (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1. 

Il DS informa tutto il collegio che, con Nota prot. n. 643 del 27.04.2021, il MI ha proposto il 

“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”. Obiettivo primario del progetto è quello 
di “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una 
sorta di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021-2022. Le modalità più opportune per 

realizzare il “Ponte formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello 
che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul 

territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio all’autonomia 
personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli 
apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello … nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività 

andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”. Il Piano costituisce una 
opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale della scuola …”  

Su sollecitazione del Dirigente Scolastico, interviene il prof. Spada, referente progetti PON,  che 
ribadisce quanto segue: “La proposta didattica, attraverso due distinte Misure PON, intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 

particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica e finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 
sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo.  
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I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche in relazione all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.  
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti;  
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente.  

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio”.  
Il Piano Scuola Estate in sintesi è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed 
evoluzione del sistema Istruzione per: 

- Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato; 
- Una nuova alleanza educativa con i territori che consolidi il senso si appartenenza alla 

“comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanza di studenti e genitori; 
- Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa.  
Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, interconnesse: 
- I fase: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.  

Le finalità prefisse sono: incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorire 
l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. L’obiettivo è 

porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone 
appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano 
oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

- II fase: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità. 
Finalità: favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 

studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 
competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. In 
tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 
appartenenza alla comunità. 

- III fase: introduzione al  nuovo anno scolastico. 
Finalità: favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 

competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizioni di fragilità. In 
tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 
appartenenza alla “comunità”. 

In quest’ottica si propone l’adesione del nostro Istituto a tale Piano Scuola Estate 2021 articolato  in 

15 diversi moduli da 30 ore ciascuno. Il DS sottolinea che la partecipazione al progetto da parte 
degli studenti non può in nessun modo essere intesa come una possibilità di recupero del debito 
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formativo. Ribadisce inoltre che le attività da svolgere potrebbero perdurare anche per tutto l’anno 
scolastico 2021-2022 e che durante il periodo estivo non saranno svolte in aula ma all’esterno, 
anche in considerazione del fatto che gli ambienti destinati agli studenti non sono in nessun modo 

climatizzati. Gli studenti ed i docenti tutor saranno reclutati con bando interno. Il progetto si potrà 
avvalere anche di associazioni ed enti con cui il nostro Istituto ha stipulato e potrà stipulare 

convenzioni e accordi. In merito ai massimali del progetto e all’articolazione dei costi il Dirigente 
fa presente che il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica è definito in base 
al numero degli studenti risultanti dall’anagrafica SIDI secondo la seguente tabella: 

 

numero iscritti Importo massimo riconoscibile 

Fino a 600 iscritti Euro 60.000,00 

Oltre 600 iscritti Euro 100.000,00 

 
Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti da esperto e tutor per 

effettuare le attività di formazione è di euro 70 per l’esperto e di euro 30 per il tutor. 
Ciascun modulo prevede la partecipazione di massimo 20 alunni per i quali è contemplato  anche il 

servizio mensa.  
Il DS sottolinea come la presentazione di tale proposta di progetto presenti ancora degli aspetti da 
ben definire, trattandosi soltanto di una bozza di progetto che sarà presentata entro il 21 maggio p.v.  

Il collegio dei docenti, chiamato a deliberare in merito, approva e delibera a maggioranza, con un 
solo voto contrario, avendo la prof.ssa Fortunato manifestato apertamente il proprio dissenso 

(delibera n. 65). 
5^punto all’o.d.g: Quota di autonomia e flessibilità triennio IP a.s. 2021-2022; 

Il Dirigente Scolastico presenta al Collegio la quota di autonomia e flessibilità del triennio IP per 

l’anno scolastico 2021-2022 come da tabella qui di seguito riportata:  
 

INDIRIZZO:” Industria e artigianato per il Made in Italy “ IP 13 

 
AREA GENERALE 

3^ ANNO (classi n.1) 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 
ANNUO 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 
 
Inglese-AB24 
 

 
66 

 
2 

 
3 

(2+1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 
3^ ANNO (classi n.1) 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 
MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 
produzione-A039 
 

 
132/198 

 
4 / 6 

 
6 

 
5 

(6-1) 

 

INDIRIZZO:” Manutenzione e assistenza tecnica “ IP 14 
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AREA GENERALE 

3^ ANNO (classi n.3) e 4^ ANNO (classi n.4) 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 
ANNUO 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Inglese-AB24 
 

66 2 3 
(2+1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 

3^ ANNO (classi n.2) e 4^ ANNO (classi n.3) 
INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 
ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni-B17 
 

 
132/165 

 
4 / 5 

 
5 

 
4 

(5-1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 

3^ ANNO (classi n.1) e 4^ ANNO (classi n.1) 
INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 
ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 
Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni-B15 
 

 
132/165 

 
4 / 5 

 
5 

 
4 

(5-1) 

 
INDIRIZZO:” Servizi culturali e dello spettacolo “IP 18 

 
AREA GENERALE 

3^ ANNO (classi n.1) e 4^ ANNO (classi n.1) 

INSEGNAMENTI MONTE ORE 
ANNUO 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Inglese-AB24 
 

 
66 

 
2 

 
3 

(2+1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 

3^ ANNO (classi n.1) e 4^ ANNO (classi n.1) 
INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 
ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 
realizzazione del 
prodotto fotografico e 
audiovisivo-A061 

 
165/231 

 
5 / 7 

 
7 

 
6 

(7-1) 
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INDIRIZZO:” Servizi commerciali “  IP 16 
 

AREA GENERALE 

3^(classi n.1) e 4^ ANNO (classi n.2) 
INSEGNAMENTI MONTE ORE 

ANNUO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 
VARIATO 

Inglese-AB24 
 

66 2 3 
(2+1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 
3^ ANNO (classi n.1) 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 
MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 
Tecniche professionali 
dei servizi 
commerciali-A010 

264/297 8 / 9 9 8 
(9-1) 

 
AREA DI INDIRIZZO 

4^ ANNO (classi n.2) 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 
MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

VARIATO 

Diritto/ Economia-
A046 

0/132 0 / 4 3 2 
(3-1) 

 

Dal prospetto presentato si evince che l’obiettivo a cui si tende è quello di riportare a tre il numero 
di ore settimanali dell’insegnamento della lingua inglese che, secondo la nuova Riforma degli 
Istituti Professionali, dovrebbe essere pari a due ore settimanali. Questa restrizione drastica, 

conclude il DS, sembra andare in conflitto con quanto indicato nelle Linee Programmatiche del 
nuovo Ministero dell’Istruzione che vuol potenziare la mobilità studentesca all’estero.  

In quest’ottica si è pensato dunque di procedere all’incremento del monte ore dell’insegnamento 
della lingua inglese riducendo di un’ora il monte ore settimanale di alcune discipline come:  
- A039 per le classi 3^ dell’indirizzo IP 13 

- B017 e B015  per le classi 3^ e 4^ dell’indirizzo IP 14 
- A061 per le classi 3^ e 4^ dell’indirizzo IP 18 

- A010 per le classi 3^ dell’indirizzo IP 16 
- A046 per le classi 4^ dell’indirizzo IP16. 

Interviene il prof. Scardia che si dichiara apertamente e manifestamente contrario a tale proposta 
avanzata dal DS e chiede di verbalizzare quanto segue: “il sacrificio è richiesto a tutte le discipline 

professionalizzanti ed un’ora in più a settimana non migliora di certo il processo di apprendimento 
della lingua inglese; inoltre il depauperamento delle discipline professionalizzanti a favore 
dell’insegnamento della lingua inglese va in senso apporto a quanto indicato nella Riforma”. 

Dopo un dibattito lungo articolato,  il Dirigente chiede al collegio di deliberare in merito.  
Il collegio dei docenti, approva e delibera a maggioranza, con due voti contrari alla proposta della 

quota di autonomia e flessibilità triennio IP a.s. 2021-2022 . (delibera n. 66). 
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6^punto all’o.d.g: Progettazione curriculo triennio indirizzo “Made in Italy” e allestimento 

“Laboratorio di veleria e tappezzeria nautica”; 

Come è noto, con l’attuazione della Riforma degli Istituti Professionali a partire dall’a.s. 2018/2019, 
il Ministero della Pubblica Istruzione ha ampliato i settori del “Made in Italy” per meglio 

promuovere il marchio italiano in settori di grande sviluppo economico e commerciale nell’ottica 
dell’internazionalizzazione. Il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”, interpretando una 
vocazione del territorio in forte espansione, ha orientato il proprio intervento formativo del “Made 

in Italy” nel settore della “Manutenzione e Assistenza delle imbarcazioni da diporto”. Il settore 
della nautica pugliese si colloca, infatti, fra quelli più innovativi all’interno del contesto nazionale 

del “Made in Italy”, con una crescita del prodotto nautico che include tutta “la Blue Economy”, 
altamente competitiva sullo scenario nazionale e internazionale. Le imprese di settore (cantieri 
navali, impianti elettrici, officine meccaniche, verniciatori, componenti ed accessori, falegnameria, 

trasporti, ecc), operano nella progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di 
imbarcazioni destinate al diporto, accanto a tutta una serie di aziende operanti in settori contigui: 

elettronica, meccanica, motoristica, carpenteria metallica, impiantistica, ICT, progettazione, 
ambiente, energia . Troviamo, quindi, un complesso sistema di servizi destinati alla gestione delle 
unità (siano esse natanti, imbarcazioni, navi da diporto ). 

La Puglia è caratterizzata da una posizione geografica strategica che, unita alla bellezza del mare, al 
clima mite tutto l’anno, ad una fitta presenza di porti, marine, darsene e approdi, ad un tessuto 

industriale moderno e dinamico, l’hanno resa territorio ideale per lo sviluppo della Nautica da 

diporto. Le aziende che operano nella nautica da diporto in Puglia, dedite alla produzione e alla 
manutenzione di imbarcazioni, coprono tutto il ciclo produttivo: progettazione, costruzione, 

produzione di singoli componenti, assemblaggio, allestimento e arredamento. Elevate capacità 
manuali si confrontano e si integrano con moderne tecnologie, alta specializzazione ed elevata 

capacità progettuale. Una miscela di innovazione e tradizione che coinvolge il sistema produttivo e 
tutto il complesso di servizi della filiera della nautica: stazionamento, manutenzione e rimessaggio. 
L’Operatore delle Imbarcazioni da Diporto interviene nel processo di costruzione e 

manutenzione delle imbarcazioni da diporto, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua 

qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere attività con competenze relative al montaggio, alla finitura e alla 
manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto (a motore e a vela) e dei loro componenti 

nell’ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto. La qualifica rilasciata a conclusione del 
3^ anno corrisponde al livello 3 EQF. 

Sbocchi occupazionali. L’operatore delle Imbarcazioni da Diporto potrà impiegarsi in industrie e 
cantieri navali e operare sia sulla motoristica marina sia sulla strumentazione elettrica/elettronica di 
bordo; ma potrà anche occuparsi, in aziende produttrici, di montaggio dei componenti di uno scafo 

ed eventuali adattamenti e correzioni sui prodotti pre-assemblati. 
L’operatore delle Imbarcazioni da Diporto sarà in grado di: 

- Definire e pianificare la successione delle operazioni di realizzazione di uno scafo o di una sua 
parte sulla base del progetto e delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni; 

- Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle procedure 

previste; 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività 

di manutenzione ordinaria; 
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- Eseguire il montaggio delle componenti di uno scafo ed eventuali adattamenti e correzioni sui 
prodotti pre- assemblati; 

- Eseguire le operazioni di finitura e completamento dello scafo, nel rispetto delle specifiche 

progettuali. 
- Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di una imbarcazione da diporto, nel rispetto 

della normativa specifica di settore. 
Tutto ciò premesso il DS informa il Collegio che, a partire dal prossimo anno, gli studenti di tale 

nuovo indirizzo di studio dovranno affrontare nuove discipline di studio e si avrà bisogno di 
allestire un laboratorio di veleria e tappezzeria nautica. In tale ottica, d’accordo con i docenti del 
Dipartimento di Nautica prof.ssa Famulare Antonella, prof. Chionna Francesco, prof. Smedile 

Emanuele e con il referente per l’Ufficio Tecnico, prof.ssa Monti Elisa, il DS si è recato presso la 
veleria Montefusco SNC di Lecce, dei fratelli Sandro e Paolo Montefusco, vincitori di numerosi 

titoli mondiali in tutte le classi, da anni tra i velisti/velai più apprezzati a livello internazionale. La 
veleria, tra le pochissime di questa regione, è l’unica a Lecce ad occuparsi della realizzazione delle 
vele per le imbarcazioni da diporto, ed è il luogo dove è nato il sogno di “Luna rossa” 

l’imbarcazione italiana che ha partecipato all’America’s Cup. Lo scopo della visita era avviare un 
primo approccio per l’allestimento del laboratorio di veleria e tappezzeria nautica: un progetto che 

permetterebbe di fare del nostro Istituto l’unica scuola del territorio in grado di formare personale 
specializzato in tale settore. Logisticamente è stato individuato sulla sede De Marco un ambiente 
che potrebbe divenire laboratorio di veleria e tappezzeria nautica, grazie anche all’eccellente lavoro 

della collega l’architetto Fabrizia Galasso che ha realizzato il progetto con il rendering.  
Tale laboratorio, per la sua tipologia potrà anche essere impiegato come laboratorio di inclusione, 

una sorta di replica del laboratorio già presente sulla sede Valzani di S. Pietro Vernotico, nella 
speranza di poter trasferire entro due anni, le classi del biennio dalla sede De Marco, in via Brandi 
presso la sede Ferraris, in via Adamello, ad oggi oggetto di ristrutturazione. 

Il DS sottolinea che le risorse destinate all’allestimento di tale laboratorio non provengono dal 
fondo economico della scuola ma derivano da fondi ministeriali stanziati per implementare il 

processo di inclusione.  
Il Dirigente al termine dell’illustrazione della proposta, chiede ai componenti il Collegio di 
esprimere il proprio parere per procedere alla formale delibera. 

Intervengono la prof.ssa Fortunato che si dichiara contraria alla proposta avanzata dal Dirigente, e il 
prof. Scardia che si astiene dichiarando quanto segue: “da sempre la nostra scuola, specialmente la 
sede De Marco, è a vocazione economica pertanto un tale indirizzo di studio (ndr “operatore su 

imbarcazioni da diporto”) finirebbe con lo snaturare l’originario percorso di studi che la 
caratterizza, facendole perdere la propria specificità”. Il Dirigente Scolastico corregge le 

affermazioni del docente sottolineando come il Polo “Messapia” si componga di tre sedi diverse con 
molteplici articolazioni, ed in particolare la sede Ferraris che presenta l’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica” si configura non solo “congruente” con il progetto presentato ma addirittura si 

muove nella duplice direzione di:  
- recuperare un indirizzo marittimo che con il tempo si era ormai perduto e che ha caratterizzato i 

primi anni dell’IPSIAM (Istituto Professionale di Stato Industria e Attività Marinare) da cui 
discente l’attuale Ferraris; 

- rispondere alle esigenze lavorative e produttive del territorio a vocazione marittima, quale la 
realtà brindisina, che trova nella Blue economy un settore ancora tutto da incentivare e da 
potenziare anche offrendo personale specializzato nella manutenzione dei mezzi da diporto. 

La presenza dei cantieri navali, della Lega Navale, di aziende a vocazione navale offrono delle 
opportunità lavorative che vanno nella direzione intrapresa dal nostro Istituto, non solo per ciò che 
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concerne la sede Ferraris ma anche le altre sedi che presentano indirizzi di studio “trasversali” quali 
l’indirizzo grafico e turistico.  
Si apre a questo punto un dibattito acceso ed articolato.  

Dietro sollecitazione del Dirigente prende parola il prof. Giannone che conferma come un tempo 
l’IPSIAM Ferraris fosse una realtà scolastica molto attiva e particolarmente proficua nel fornire 

personale specializzato nel campo della manutenzione marittima. 
Interviene poi il prof. Chionna il quale sottolinea come dietro un laboratorio di veleria si nasconda 
in realtà un mondo che fa riferimento alla “Scienza nautica” e che non può, come erroneamente sta 

accadendo, essere banalmente indicato solo in un laboratorio di “taglio e cucito”. 
 Infine interviene la prof.ssa Monti che presenta diverse riflessioni: 

- il settore marittimo, ancora giovane ed in espansione sul nostro territorio, necessita di personale 
“specializzato” pertanto i nostri studenti potrebbero trovare facilmente impiego una volta 
ottenuto il diploma, non solo nel campo in cui si sono specializzati ma anche nei pressi dei loro 

luoghi di nascita e di vita. 
- Secondo il quadro ministeriale che contempla le classi di concorso interessate dall’indirizzo di 

studi “Industria e artigianato per il Made in Italy” improntato alla diportistica, a partire 
dall’anno scolastico 2022- 2023 alcuni docenti delle classi di concorso B015 e B017 potrebbero 
essere impiegati in compresenza con i docenti delle classi di concorso B024 evitando così la 

condizione di soprannumerarietà.  
- l’indirizzo Made in Italy, manutenzione e assistenza dei mezzi da diporto, si sposa 

perfettamente con gli altri indirizzi di Manutenzione e Assistenza tecnica, anche nell’uso dei 
laboratori di saldatura e di meccanica. 

Dopo aver chiarito tali posizioni di pensiero e aver dato a ciascun partecipante la possibilità di 
intervenire per poter esprimere liberamente la propria opinione il Dirigente invita il Collegio a 
deliberare in merito. 

Il collegio dei docenti, approva e delibera a maggioranza, avendo due docenti espresso parere 
contrario (delibera n.67). 

7^punto all’o.d.g: Comunicazioni del Dirigente 

Alle ore 19.42, non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico ed avendo 
esaurito tutti i punti all’o.d.g, la seduta viene sciolta. 

 
Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 11/05/2021 
 

 
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 dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


