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

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2020/2021 

VERBALE N. 11 
 

Il giorno 28 Dicembre 2020 alle ore 9.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet 

link: meet.google.com/gqd-qpgx-mxy, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto 

dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione del 18.12.2020 prot. n.12957, 

rettificata con comunicazione del 27.12.2020 prot. n. 13138 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. Approvazione PTOF;  

3. Criteri di accoglimento domande di iscrizione; 

4. Partecipazione progetto nazionale Monitor 440, “VALESIO FOR STUDENTS”; 
5. Partecipazione al Bando MI n. 1662 del 22.10.2020, su piattaforma Sirio-miur.cineca.it, con 

progetto "TECNICHE DI INGEGNERIA COSTRUTTIVA A VALESIO", finalizzato alla 

concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge 

n. 6 del 10 gennaio 2000 per promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnicoscientifica, 

intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche 

derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-

scientifico di interesse storico conservato in Italia;  

6. Ridefinizione organizzativa per la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 07 

gennaio 2020. Esito tavolo tecnico interistituzionale in Prefettura; 

7. Variazioni di bilancio;  

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Preliminarmente si fa presente che: 
- La convocazione al consiglio è stata regolarmente inviata a tutti i consiglieri con modalità 

mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ 

- la seduta è stata registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i consiglieri accettano: 

- la validità della convocazione; 

- lo strumento adoperato per la riunione;  

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

Giorno. 

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

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

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

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

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

dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

N. Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso 

Uscita anticipata 
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1 Dirigente DE VITO Rita Ortenzia Dirigente Scolastico X   

2 Dott. LABRINI Demetrio DSGA (Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi) 

X   

3 Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza Rappr. Personale Docente X   

4 Prof.ssa CASTIELLO Anna Rappr. Personale Docente X   

5 Prof. D’ADORANTE Roberto Rappr. Personale Docente X   

6 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente    

7 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente  AG  

8 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente X   

9 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente X   

10 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente X   

11 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA X   

12 A.A. sig. VERGARO  Oliviero Rappr. ATA X   

13 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori  AG  

14 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori X   Ore 10.30 

15 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

X    

16 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori  AG   

17 Sig. ra BLASI Federica Rappr. alunni  AG  

18 Sig. PAPPALEPORE Armando Rappr. Alunni X   

19 Sig.  QUATRARO Francesco Rappr. Alunni  AG  

20 Sig.  MARTI Francesco Rappr. Alunni  AG  

 

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. Il 

Dirigente Scolastico, le prof.sse Monti Elisa e Caretto M. Vincenza, il DSGA dott. Labrini 

Demetrio, ed i sigg. Costantini Vincenzo, Vergaro Oliviero assistono alla seduta in presenza, presso 

l’ufficio di presidenza. 

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 e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della 
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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). Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.120 /2020)  

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

PUNTO 2^all’o.d.g.: Approvazione PTOF;  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e informativo 

più importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, 

attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a 

disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio. 

La Legge 107/2015 di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione ha ridefinito la 

durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano, la cui bozza è stata approvata dal Collegio 

dei Docenti, nella seduta del 23 dicembre u.s., sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (Linee di Indirizzo) e 

successivamente deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il PTOF risulta essere un documento articolato 

con una funzione anche organizzativa ed amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione 

sull’identità culturale e progettuale della scuola. La sua stesura è il risultato di un processo che parte 

dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di Auto Valutazione di Istituto) e dalla conseguente 

individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definendo successivamente gli 

obiettivi prioritari dell’Istituto.  

A valle di questo processo si delinea un percorso progettuale su base triennale del curricolo, dei 

progetti didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed 

Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del Piano, oltre alle modalità 

organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli 

obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.  

Il PTOF 2019/2022, già elaborato lo scorso anno, è stato sottoposto a profonda revisione, integrato 

ed aggiornato con le novità determinate dall’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica e 

dalla Didattica Digitale Integrata, a cura della Commissione per la Valutazione e il Miglioramento, 

coordinata dalla prof.ssa Elia Sandra e composta dai docenti proff. (in ordine alfabetico): 

CAIULO Giovanna, CALDARARO Irene, CARETTO M. Vincenza, CARROZZO Francesco, 

CASTIELLO Anna, CATALANO Michela, CUNEO Luciana, DALESSANDRO Alessandra, DE 

LEVERANO M. Addolorata, DE MITRI Filomena, DE STRADIS Lucia, EPIFANI Galiana, 

LAUNI Ignazio, MACCHITELLA Cristina, MAZZOTTA Piero, MONTI Elisa, SCANNI Raffaela, 

ZUCCARINO Danilo. Il documento, dopo la delibera del Consiglio, sarà pubblicato sulla 

Piattaforma predisposta dal Ministero per l’Istruzione e pubblicato in PDF sugli opportuni canali 

ministeriali. 

Il documento si articola in 4 distinte sezioni: 

1. la scuola e il suo contesto, declinato sulle peculiarità del nostro Istituto: 

 analisi del contesto e dei bisogni del territorio; 

 caratteristiche principali della scuola; 

https://www.comprensivoalfieri.edu.it/public/file/SNV_PubblicazioneRav-NAIC8BG001-1.pdf
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 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali; 

 Risorse professionali, compreso l’Organico Covid (docenti e ATA); 

2. Le scelte strategiche: 

 Priorità desunte dal RAV; 

 Obiettivi formativi prioritari; 

 Piano di Miglioramento: 

 Principali elementi di innovazione. 

3. L’offerta formativa 

 Traguardi attesi in uscita; 

 Insegnamenti e quadri orario; 

 Curriculo di istituto; 

 Alternanza scuola-lavoro (ora PCTO); 

 Iniziative di ampliamento curriculare; 

 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Valutazione degli apprendimenti; 

 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica. 

4. L’organizzazione: 

 Modello organizzativo; 

 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza; 

 Reti e Convenzioni attivate; 

 Piano di formazione del Personale Docente; 

 Piano di formazione del personale ATA: 

A queste sezioni se ne aggiunge una quinta in merito a: 

5.  monitoraggio, verifica e rendicontazione sociale, da elaborare alla fine del triennio. 

Tale sezione, in particolare, contiene la cosiddetta “Rendicontazione Sociale” con cui la scuola, 

alla fine del triennio 2019-2022, si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle 

risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i 

propri stakeholders (studenti, famiglie, comunità locale). Insomma il Bilancio Sociale intende 

misurare le performances della scuola in termini di Efficienza (miglior utilizzo di risorse 

disponibili), di Efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di Equità (la scuola come costruttore 

del bene comune per le giovani generazioni). 

Per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’Istituto individua come prioritari 

gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7):  

1. Implementazione delle competenze di base nelle discipline Italiano e Matematica nel 

biennio e Italiano, Matematica e Inglese nel triennio. 

2. Riduzione dell’abbandono e/o della dispersione scolastica al 10% con relativo contenimento 

dei provvedimenti disciplinari anche grazie al supporto della figura dello psicologo a scuola 

che cerca di contenere e curare la sensazione di smarrimento e la mancata socializzazione 

accusata da un gran numero di studenti del biennio (in particolar modo delle classi 1^) che 

ancora non hanno fatto gruppo nel contesto scolastico. 

Tali obiettivi tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee 

educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento. 

Il DS prende la parola per illustrare più dettagliatamente il documento nella sua interezza, e ricorda 

come esso sia frutto di un lavoro sinergico di Team, in cui ciascun componente ha dato il proprio 

contributo. Il Piano viene oggi sottoposto a delibera del Consiglio d’Istituto e sarà pubblicato entro 

il 4 gennaio 2021, secondo i parametri di legge, per dare la possibilità alle famiglie di entrare nel 

merito organizzativo della scuola. 
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Prende la parola il prof. D’Adorante Roberto il quale chiede che venga verbalizzato quanto segue: il 

potenziamento dell’Offerta Formativa ha previsto un aumento del monte orario della disciplina 

“Inglese” a discapito della disciplina “Laboratori tecnologici”. Il Dirigente Scolastico puntualizza 

che la cosiddetta “Riforma Gelmini” ha ridotto l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole di 

istruzione superiore di secondo grado da tre ore a due ore nel corso del triennio. Nell’ottica 

dell’internazionalizzazione dei saperi e grazie all’autonomia scolastica, nell’ambito del collegio dei 

docenti si è deliberato di potenziare nuovamente l’insegnamento della lingua inglese sottraendo 

un’ora al pacchetto orario delle discipline professionalizzanti come “Laboratori tecnologici”.  

La seconda osservazione che solleva il prof. D’Adorante riguarda una inesattezza rilevata 

all’interno del PTOF, nella sezione n.3 “Offerta Formativa”, paragrafo “Traguardi attesi in uscita”. 

Qui viene riportata la dicitura “Qualifica di Operatore Elettrico” e “Qualifica di Operatore 

Elettronico”, in realtà il decreto interministeriale 17 maggio 2018 che recepisce l’Intesa sottoscritta 

l’8 marzo 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni riguardo ai ”criteri generali per favorire il 

raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione 

professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale” 

comunemente ricordata come la “Riforma delle qualifiche professionali” fonde le due qualifiche in 

una sola dalla seguente dicitura “Operatore elettrico-elettronico”. Il DS assicura che tale refuso sarà 

sanato al più presto dalla Commissione che si riunirà nella mattinata di domani 29 dicembre p.v. per 

la definitiva revisione del documento. 

Interviene la prof.ssa Scanni la quale sottolinea come per l’indirizzo di studi per operatore 

amministrativo-segretariale le discipline giuridico-economiche rappresentino un punto 

fondamentale in quanto raggruppano non solo diritto ed economia ma anche economia politica. 

Queste discipline, assieme ad economia aziendale, rappresentano l’orgoglio della nostra scuola, 

unico Istituto del territorio che tratti questi argomenti, preparando i nostri studenti al lavoro nel  

settore marketing e promozione pubblicitaria. Dopo breve dibattito 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE della bozza del PTOF 

SENTITA la relazione del DS; 

DELIBERA (Delibera n.121/2020)  

e approva all’unanimità la bozza del PTOF proposta. 

PUNTO 3^ all’o.d.g.: Criteri di accoglimento domande di iscrizione; 

Il presidente, sig.ra Guido Simonetta invita il Dirigente Scolastico ad illustrare ai consiglieri i criteri 

di accoglimento delle domande di iscrizione. Il DS, ricordando la Circolare del Ministero 

dell’Istruzione n. 20651 del 12 novembre 2020 che fissa dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 il 

periodo utile per la presentazione delle domande di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2021/2022, in previsione della possibilità che pervengano presso il nostro 

Istituto domande di iscrizioni in eccedenza, propone al Consiglio i seguenti criteri di accoglimento 

delle domande di iscrizione.  

1. presentazione della domanda entro i termini previsti e ordine di arrivo delle domande; 

2. vicinorietà del luogo di residenza alle sedi scolastiche; 

3. presenza di altri fratelli frequentanti l’Istituto; 

4. regolarità nella frequenza. 

Secondo le indicazioni del MI le sezioni della scuola secondaria superiore potranno essere costituite 

da un numero massimo di 29 alunni. senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del 

primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso 

indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero 

minimo di 25 alunni. Secondo l'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-17-maggio-2018-iefp-sussidiaria.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/intesa-conferenza-stato-regioni-64-dell-8-marzo-2018-iefp-sussidiaria.flc
https://www.obiettivoscuola.it/images/Normativa/2009/DPR%2020%20marzo%202009,%20n.%2081.pdf
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marzo 2009, n. 81, le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono 

alunni diversabili sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicata e 

motivata la necessità di tale consistenza numerica, e purché il progetto articolato di integrazione 

definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, 

dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. Il DS ricorda che sebbene le 

iscrizioni siano effettuabili on-line, il personale di segreteria si rende disponibile a supportare i 

genitori che dimostrassero dubbi o difficoltà nel compilare la domanda. 

Al momento dell’iscrizione le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, 

indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VAGLIATE le motivazioni addotte, 

CONSIDERATA la particolare situazione prospettata 

DELIBERA (Delibera n.122/2020)  

all’unanimità la proposta del Dirigente in merito ai criteri di accoglimento delle domande di 

iscrizione 

PUNTO 4 all’o.d.g.: Partecipazione progetto nazionale Monitor 440, “VALESIO FOR 

STUDENTS”; 

Il DS prende la parola per illustrare il progetto nazionale Bando Monitor 440”Valesio for Students”-  

Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa. 

La povertà è un fenomeno multidimensionale che non può essere ridotto alla sua componente 

strettamente economica in quanto, quando si parla di povertà educativa, si vuole indicare 

l'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 

capacità, talenti e aspirazioni, poiché anche le disuguaglianze nelle competenze e nelle conoscenze 

acquisite durante i processi educativi vanno contenute. Ogni essere umano ha diritto a livelli di 

riuscita formativa tali da permettere la sua piena realizzazione personale e inclusione sociale. Il 

profilo dei soggetti esposti ai maggiori rischi di povertà educativa è ampiamente noto: ragazzi di età 

compresa tra 14 e 18 anni, genitori con livelli ridotti di scolarità e in condizione di marginalità 

occupazionale o povertà economica, famiglie straniere, nuclei familiari monoparentali o sottoposti a 

condizioni di disagio sociale. Il nostro Istituto, attento alle esigenze ed i bisogni degli alunni, la 

maggior parte dei quali risponde ai requisiti su indicati, ha aderito dunque al bando finalizzato al 

contrasto della povertà educativa con il progetto “Valesio for students”. 

Il Progetto mira a facilitare, attraverso attività laboratoriali, l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni stranieri, svantaggiati o in difficoltà e punta a creare i presupposti della “Cultura 

dell’Inclusione” contro la “Povertà Educativa”, contrastando la capacità attrattiva della criminalità. 

Il Progetto si propone oltretutto la diffusione della cultura imprenditoriale attraverso azioni di 

accesso, esplorazione e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico presente sull’area 

Archeologica di “Valesio”, che insiste nel comune di Torchiarolo, anche con l’utilizzo di contenuti 

digitali, con l’adozione di parti di quel patrimonio tramite una proposta di turismo culturale e 

ambientale sostenibile dei reperti relativi ai periodi storici di riferimento e attraverso la produzione 

artistica locale e culturale con l’allestimento di un “Villaggio” e con la ricostruzione di spaccati di 

vita quotidiana dei secoli più antichi, puntando alla rigenerazione e riqualificazione urbana specie 

nelle aree periferiche e marginali intorno al sito archeologico di “Valesio”. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta di progetto, 

CONSIDERATO il parere del DSGA, 

SENTITA la relazione del DS 

DELIBERA (Delibera n.123/2020)  

e approva all’unanimità la partecipazione del Polo Messapia al progetto nazionale Bando Monitor 
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440”Valesio for Students”-  Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa. 

PUNTO 5^ all’o.d.g.: Partecipazione al Bando MI n. 1662 del 22.10.2020, su piattaforma Sirio-

miur.cineca.it, con progetto "TECNICHE DI INGEGNERIA COSTRUTTIVA A VALESIO", 

finalizzato alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata 

dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000 per promuovere e favorire la diffusione della cultura 

tecnicoscientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura 

delle tecniche derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio 

tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia;  

Prima di presentare il progetto il Dirigente sottolinea come nonostante l’attenzione che le Istituzioni 

locali e Regionali da tempo destinano a “Valesio”, area archeologica di interesse nazionale e 

internazionale posta in agro di Torchiarolo, essa resti ancora un luogo inespresso sul piano del 

potenziale artistico, culturale e architettonico. Per questo motivo viene presentato oggi il progetto 

“Tecniche di ingegneria costruttiva a Valesio”. 

Le attività previste dalla presente idea progetto consisteranno: 

 Nella ricognizione e successiva acquisizione, attraverso fonti bibliografiche e sitografiche, 

dei necessari elementi di carattere storico, geografico, antropologico e grafico, utili ad un 

approfondimento delle conoscenze del sito archeologico di Valesio nelle sue varie 

stratificazioni temporali, all’interno del quadro più ampio della vicenda evolutiva dei popoli 

di Terra d’Otranto fin dalla Protostoria. 
 Nell’analisi bibliografica e in situ (anche attraverso l’utilizzo di droni) dei resti archeologici 

di età messapica, romana e medievale ed in particolare delle tecniche costruttive e dei 

materiali utilizzati quali testimonianza della evoluzione delle competenze in campo 

tecnico/architettonico/ingegneristico presso i vari popoli che hanno abitato Valesio nel corso 

dei successivi periodi storici. 

 Nella schedatura dei dati acquisiti e nella successiva restituzione in 3D, di immediata 

comprensibilità, dell’insediamento di Valesio  

 Nella rievocazione di momenti di vita quotidiana messapica ambientata nella campagna di 

Valesio 

 Nell’allestimento, all’interno della Masseria Grande (oggi ristrutturata), di una sala 

multimediale dove poter visionare tutto il materiale audio –video –grafico -fotografico 

prodotto. 

Il Sito, che reca tracce di insediamenti relativi al periodo compreso tra l’età del ferro e l’alto 

Medioevo ed i cui reperti sono conservati nella sala “Valesio”, presso il Museo archeologico 

provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, suggerisce la diffusione della conoscenza e la valorizzazione 

del territorio in essere non solo attraverso itinerari turistici tradizionali, ma anche mediante 

l’allestimento, di un “Villaggio Virtuale” che riproduca stili di vita, tradizioni, usi e costumi del 

tempo, in aree tematiche dedicate: percorsi animati ed esperienze interattive relative alle tecniche 

scientifiche e ingegneristiche di costruzione, visite in costume, laboratori multisensoriali. 

Il presente progetto, conclude il Dirigente, attraverso le sue specifiche attività, intende perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 ⮚Sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla conoscenza del patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico, oltre che delle tecniche ingegneristiche di costruzione utilizzate nel 

Sito Archeologico di “Valesio”, col presupposto di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro 

il valore che ha per le comunità circostanti e per l’intera umanità, valorizzandone a pieno la 

dimensione di bene comune; 

 Far conoscere il patrimonio tecnico-ingegneristico presente sui monumenti ancora visibili 

del Sito Archeologico di “Valesio”, per fruire del patrimonio come diritto di partecipazione 

dei cittadini alla vita culturale, poiché il valore del patrimonio culturale è fonte utile allo 
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sviluppo scientifico umano, ma anche modello di sviluppo economico fondato sul principio 

di utilizzo sostenibile delle risorse; 

 Progettare ed attuare interventi volti allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelli volti alla diffusione della cultura imprenditoriale (soprattutto 

per le Scuole secondarie di 2° grado), anche attraverso la riproduzione delle tecniche e 

tecnologie costruttive di un tempo; 

 Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo degli 

studenti nei confronti delle sfide del patrimonio culturale, attraverso la dimensione 

esperienziale e il lavoro su casi reali di diretta applicazione in loco, enfatizzando il rapporto 

le comunità locali, gli attori del territorio. 

 Valorizzare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione europea 

nell’ottica dell’integrazione tra i sistemi di ricerca, sperimentazione, sviluppo e istruzione, 

anche coinvolgendo la formazione superiore, con particolare riferimento alla “Vrije 

Universiteit Amsterdam” Università Di Archeologia Olandese; 

 Favorire negli studenti la diffusione e la promozione della cultura locale in una dimensione 

diacronica e sincronica, sul piano paesaggistico, ambientale, storico-culturale, 

antropologico, che spazi in aree interregionali e transnazionali alla ricerca di elementi di 

sintonia e distonia nel benchmarking tra le culture; 

 Potenziare ricerca ingegneristica e scientifica delle tecniche costruttive antiche, 

sperimentazione e sviluppo verso l’Educazione al Patrimonio culturale, paesaggistico, 

ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio locale; 

 Realizzare una banca dati relativa alla raccolta delle più significative Best Practices messe in 

atto dall’Istituzione Scolastica e ai risultati raggiunti dagli studenti in termini di conoscenze 

e competenze. 

 Coinvolgere gli alunni di tutti gli anni di studio, per facilitare il superamento dei disagi 

legati all’integrazione intervenendo, in forma preventiva, sugli alunni che mostrano evidenti 

segni di disagio socio-culturale, legati ad un humus familiare e contestuale deprivato. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta di progetto, 

CONSIDERATE le opportunità offerte al nostro istituto in termini di innalzamento della qualità 

del processo di insegnamento/apprendimento, 

SENTITA la relazione del DS, 

DELIBERA (Delibera n.124/2020)  

e approva all’unanimità la partecipazione del Polo Messapia al Bando MI n. 1662 del 22.10.2020, su 

piattaforma Sirio-miur.cineca.it, con il  progetto "TECNICHE DI INGEGNERIA COSTRUTTIVA A 

VALESIO". 

PUNTO 6^ all’o.d.g.: Ridefinizione organizzativa per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza a partire dal 07 gennaio 2020. Esito tavolo tecnico interistituzionale in Prefettura; 

A seguito del tavolo tecnico interistituzionale svolto presso la prefettura in data 18 dicembre è stata 

emanata, in data 23 dicembre 2020 con protocollo n. 74915, l’Ordinanza prefettizia, per definire 

l’assetto didattico organizzativo scolastico a partire dal 7 gennaio 2021.  
A partire da tale data per tutte le sedi e per tutti gli indirizzi del Polo Messapia, in osservanza alle 

normative vigenti: 

- le attività didattiche si svolgeranno su 6 (sei giorni) dal lunedì al sabato, prevedendo per 

tutte le classi a rotazione 1 (un giorno) di Didattica a Distanza infrasettimanale e per tutte le 

classi Didattica a Distanza il sabato. E’ consentito ai docenti effettuare le videolezioni da 

altra sede rispetto a quella di servizio (da casa o altro), per consentire la chiusura completa 



 

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

 

Contatti e riferimenti Pag.9 

 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 

delle sedi scolastiche, riducendo l’aggravio del servizio per il personale scolastico che dovrà 

essere utilizzato con maggiore flessibilità oraria nel corso della settimana. 

- Considerato che la popolazione scolastica è distribuita su tre sedi scolastiche in 2 Comuni 

diversi (Brindisi e S. Pietro Vernotico) il sistema di rotazione tra attività in presenza e 

attività a Distanza, garantisce una presenza di utenti a scuola non superiore al 75%, che si 

alterneranno tra giorni in DAD, giorni con ingresso alle 8.00 e giorni con ingresso alle 

10.00; 

- Il monte ore settimanale per tutte le classi è, in media, di n.32 ore (curricolo dell’istruzione 

tecnica e professionale), a cui si sommano 

  n. 1 ora in più (secondo curricolo nazionale) per 4 classi che insistono sulla sede 

Valzani di S. Pietro; 

  n. 2 ore in più, da curricolo d’Istituto per 3 classi sulla sede De Marco di Brindisi. 

- Considerato che, secondo le fasce orarie comunicate, gli studenti svolgeranno n. 5 ore di 

lezione al giorno (8.00/13.00; 10.00/15.00), si propone, al fine di contenere l’affluenza di 

utenti alle ore 8.00, considerata la fascia oraria di maggior assembramento di studenti sui 

mezzi pubblici, di prolungare dalle 13.00 alle 15.00, l’orario di attività didattica per quelle 

classi che, a giorni alterni, si prevede che entrino a scuola alle ore 8.00 e aggiungendo 1 ora 

in più, dalle ore 13.alle ore 14.00 per tutte le altre classi con monte ore superiore alle 

tradizionali 32 ore. 

In questo modo si riesce a garantire lo svolgimento dell’intero monte ore settimanale nelle diverse 

modulazioni a seconda degli indirizzi di studio; 

All’occorrenza si valuterà di usufruire della eccezionalità di eventuali corse delle ore 14.00 in 

uscita, qualora necessario, per evitare lunghe soste di attesa alle fermate degli autobus; 

E’ prioritario per le famiglie, garantire la presenza a scuola, quanto più possibile, degli studenti di 

prima classe, che risultano essere quelli che più di tutti hanno risentito del disorientamento di questo 

avvio di a.s. 2020-2021 e sono a rischio di dispersione e di abbandono: Ad oggi sono state 

numerosissime le segnalazioni inoltrate alle famiglie per sollecitarle a monitorare la frequenza, sia 

alle videolezioni in Didattica a Distanza, sia alle due giornate di attività in presenza in cui sono state 

accorpate le ore di attività laboratoriali; ma numerose sono state anche le segnalazioni alle forze 

dell’ordine e ai Servizi sociali dei Comuni di residenza degli studenti in evasione dall’obbligo di 

frequenza, trattandosi di minori di anni 16 e stante la irrintracciabilità delle famiglie. Per tali motivi 

tutte le classi prime svolgeranno Didattica a Distanza solo il sabato, insieme a tutte le altre classi; 

per i restanti giorni, da lunedì a venerdì, secondo orari di ingresso alternato (8.00/10.00) 

svolgeranno attività didattica interamente in presenza; 

Si ricorda inoltre che ciascuna ora di lezione sarà di 60 minuti in quanto la riduzione dell’unità 

oraria a 50 minuti rischia di inficiare il tempo a disposizione per una lezione efficace. 

I responsabili delle maggiori aziende di trasporto urbano ed extraurbano hanno assicurato, 

nell’incontro con il prefetto, dott.ssa Bellantoni, l’implementazione delle corse e la doppia 

turnazione per l’ingresso a scuola degli studenti alle ore 8.00 e alle ore 10.00, e per l’uscita da 

scuola alle ore 13.00 e alle ore 15.00.  

L’obiettivo prioritario è di riportare gli studenti a scuola, in presenza, per cercare di arginare le 

perdite a livello cognitivo e relazionale che i nostri allievi sono costretti a subire quotidianamente e 

restituire alla Scuola quegli alti valori educativi a cui è approdata dopo tanti sacrifici. 

Con la premessa che il DPCM sarà in vigore fino al 15 gennaio 2021 il Dirigente Scolastico 

assicura i docenti che, in caso di rilevazione di riduzione della curva dei contagi, grazie alla 

campagna di vaccinazione, si potrà tornare all’organizzazione scolastica tradizionale in regime di 

settimana corta, 5 giorni su 6 con uscita alle ore 16.00 nella giornata di martedì. 

Stante queste premesse è evidente una conseguente rimodulazione dell’orario scolastico che 
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potrebbe non garantire la prassi diffusa della cosiddetta “Giornata libera” considerate le difficoltà 

nel dover “incastrare” gli orari dei docenti che lavorano su più sedi. A tal proposito il Dirigente 

volge il proprio sentito ringraziamento ai colleghi referenti per l’orario che ancora una volta saranno 

costretti a modificare l’orario delle lezioni ed a tutti i colleghi ai quali, sottolinea la Dirigente, verrà 

chiesto, ancora una volta, il sacrificio di adattarsi ad un nuovo orario scolastico. Ogni richiesta 

inerente l’orario scolastico, sottolinea il Dirigente, che non risponda a forzate esigenze didattiche, 

non sarà presa in considerazione. Occorre anteporre i bisogni educativi della scuola alle proprie 

esigenze personali. Le direttive per l’organizzazione oraria dovrà necessariamente essere “unica” 

per tutte le tre sedi di cui si compone il Polo Messapia. 

Prende la parola la prof.ssa Scanni Raffaela per ricordare che le discipline che prevedono una sola 

ora di insegnamento a settimana non saranno sottoposte a DaD. 

Gli orari dei corsi serali non prevedono alcuna rimodulazione in quanto non saranno soggetti alla 

DaD. 

Si precisa infine che nella giornata del sabato la scuola sarà chiusa pertanto anche l’orario del 

personale ATA dovrà subire delle modifiche per assicurare la presenza di tecnici, amministrativi e 

collaboratori durante le ore di lezione. 

Nonostante sia dichiarato aperto il dibattito nessuno tra i consiglieri avanza obiezioni alla proposta 

alla proposta pertanto 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS, 

CONSIDERATE le condizioni poste dall’Ordinanza Prefettizia del 23.12.2020 

DELIBERA (Delibera n.125/2020)  
E approva all’unanimità la Ridefinizione organizzativa per la ripresa delle attività didattiche in presenza a 

partire dal 07 gennaio 2020. 

 

PUNTO 7^ all’o.d.g.: variazioni di bilancio. 

Il presidente, sig.ra GUIDA Simonetta cede la parola al DSGA per la trattazione del 7^ punto 

“Variazioni di Bilancio”. 

Il DSGA propone al Consiglio le seguenti variazioni di Bilancio: 
I^ modifica 

 

VISTA l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

partenariati Strategici per gli scambi tra scuole - Settore istruzione Scolastica; 
 

 

VISTA La nota INDIRE Prot. 28030/2020 del 17/09/2020 di ammissione del progetto al 

finanziamento per un importo pari ad € 22.818,00; 
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|03 ALTRI FINANZIAMENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA 

0,00 0,00 22.818,00 22.818,00 

    
22.818,00 
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/15 ERASMUS+ CALLl 2020 - AZIONE 

KA2: “CAN YOU PLAY WHITH ME?”  

0,00 0,00 22.818,00 22.818,00 

    
22.818,00 

 

  
II^ modifica 

 

VISTA l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

partenariati Strategici per gli scambi tra scuole - Settore istruzione Scolastica; 
 

 

VISTA La nota INDIRE Prot. 28030/2020 del 17/09/2020 di ammissione del progetto al 

finanziamento per un importo pari ad € 35.103,00; 
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|03 ALTRI FINANZIAMENTI 

DALL'UNIONE EUROPEA 

0,00 22.818,00 35.103,00 57.921,00 

    
35.103,00 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/16 ERASMUS+ CALLl 2020 - AZIONE 

KA2: “SHARING CULTURAL 

TREASURES” 

0,00 0,00 35.103,00 35.103,00 

    
35.103,00 

 

  
III^ modifica 

 

VISTA La nota prot. 0014241/U DEL 13/11/2020 della Camera di Commercio di Brindisi 

con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica l’aggiudicazione del premio 

Storie di alternanza in relazione al progetto “PIANO LAB FESTIVAL;  
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|05 ALTRE ISTITUZIONI NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 

    
1.200,00 
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A04/01 ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO L. 107/2015 

73.098,73 7.382,78 1.200,00 81.681,51 

    
1.200,00 

 

  
IV^ modifica 

 

VISTA l’assegnazione, per l’esercizio finanziario 2020, relativamente al DL. 104/2013 art 8 

comma 1 per l’attività di orientamento 
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO STATO 

29.564,53 65.196,36 1.209,90 95.970,79 

    
1.209,90 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A06/01 ORIENTAMENTO E 

DISPERSIONE 

2.016,32 2.500,00 1.209,90 5.726,22 

    
1.209,90 

 

 

V^ modifica 

 

VISTA 
ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE 

DIGITALE NELLE SCUOLE PIU' ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA 
 

 

VISTA la nota MIUR prot. 28545 del 21 settembre 2020, concernente la comunicazione di 

ammissione a finanziamento del progetto presentato da questa istituzione scolastica ai 

sensi dell'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO STATO 

29.564,53 66.406,26 28.000,00 123.970,79 
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28.000,00 

 

    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/17 PROGETTO "NESSUNO 

ESCLUSO" 

0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 

    
28.000,00 

 

 

VI^ modifica 

 

VISTA 
RISORSE DL. 151 del 27/10/2020 "PIANO SCUOLA DIGITALE" PER CONNETTIVITA' 

 
 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO STATO 

29.564,53 94.406,26 2.277,00 126.247,79 

    
2.277,00 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/18 "PIANO SCUOLA DIGITALE" PER 

CONNETTIVITA'  

0,00 0,00 2.277,00 2.277,00 

    
2.277,00 

 

  
VII^ modifica 

 

VISTA 
RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 
 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO STATO 

29.564,53 96.683,26 800,00 127.047,79 

    
800,00 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

CONTRIBUTI ALUNNI 

38.345,96 -2.310,00 800,00 36.835,96 

    
800,00 

 

  
VIII^ modifica 

 

VISTA 
CONTRIBUTI VOLONTARI INTERNI ALUNNI ESERCIZIO 2020 

 
 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2020 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetto progetto; 

  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI 

DA FAMIGLIE 

35.000,00 0,00 20.950,00 55.950,00 

    
20.950,00 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

CONTRIBUTI ALUNNI 

38.345,96 -1.510,00 20.950,00 57.785,96 

    
20.950,00 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE del prospetto analitico relativo alle variazioni di bilancio, 

SENTITA la relazione del DSGA, 

DELIBERA (Delibera n.126/2020)  

E approva all’unanimità quanto proposto. 

 

8^ PUNTO all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Alle ore 11.05 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. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 28/12/2020 

 
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 dell’art.3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 


