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VERBALE N.6  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23.12.2020  

 

Oggi mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 9.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google 

Meet al seguente link: meet.google.com/max-fcrn-ors si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei 

docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia 

DE VITO con circolare n.153 del 18.12.2020 e rettificato con circolare n.156 del 21.12.2020 per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti 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 28.03.1991, 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. Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale- Corsi serali per adulti; 

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

07 gennaio 2021. Esito tavolo tecnico interistituzionale in Prefettura. 

8. Variazioni di bilancio;  

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

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.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti.  
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A ANGELETTI Carmela 

A ANNESI Giovanni 

A ANTONACI Rita 

 ANTONACI Cristiana 

 ATTANASIO Paola 

A BALDASSARRE Luca 

 BALDASSARRE Salvatore 

 BARBUTO Brunella 

 BASILE Rosita 

 BASSO Lorena 

 BENINCASA Sara 

 BEVACQUA Francesco 

 BIANCO Rosalba 

 BLASI Maristella 

 BONIFACIO Daniela 

 BOTTACCI Giuseppe 

 BRANDI Giuseppe 

 BRIGANTE Virgilio 

 BRUNO M.Fontana 

 CAGNAZZO Ines 

 CAIULO Giovanna 

 CALABRETTI Vincenzo 

 CALDARARO Irene 

 CALO’ Benedetta 

 CAMARDA Maurizio 

 CAMASSA Luisa 

 CANTORE M. Rosa 

 CAPUANO Antonella 

 CAPUTO Alessandra 

 CAPUTO Concetta 

 CARAFA M. Teresa 

 CARDONE Luigi 

 CARETTO M. Vincenza 

 CARLA’ Antonio 

 CARLUCCI Antonio 

 CAROLI Maurizio 

 CARROZZO Alberto 

 CARROZZO Francesco 

 CASTIELLO Anna 

 CATALANO Michela 

 CATALDI Francesca 

 CATANESE Raffaele 

 CAVALLO Antonella 

 CAVALLO Massimiliano 

 CERRONE Maria Luisa 

 CHIONNA Francesco 

 CIRIOLO Nunzio 

 CITO Martino 

 COLI’ Giusy 

A CONGEDO Alberto 

 CONTE Eleonora 

 CORSA Federica 

 CRISCUOLO Chiara 

  CUNEO Luciana 

 CURIALE Vincenza 

 D’ADORANTE Roberto 

 D’ANDRIA Simona 

 DALESSANDRO 

Alessandra 

 D’AMICO Fabio 

 DE BONIS Pierpaola 

 DE LEVERANO Maria 

Addolorata 

 DE LORENZO Chiara 

 DE LORENZO Michele  

 DEL PRETE Vanessa 

 DE LUCA Cosimo 

 DEL VILLANO Bianca 

 DE MITRI Filomena 

A DE PASQUALE Franco 

 DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

 DE ROGATIS Maria 

 DE STRADIS Lucia 

 DI MAIO Antonella 

 DONATIO Paola 

 ELIA Sandra 

 EPICOCO Cristiana 

A EPIFANI Daniela 

 EPIFANI Galiana 

 FALCO M. Rosaria 

 FALCONE M. Leonarda 

 FAMULARE Antonella 

A FANELLI Domenico 

 FIOCCA Annita 

 FIORENTINO Annamaria 

 FLORIO Ilaria 

 FONTO’ Barbara 

 FORTUNATO M. Carmela 

 FORTUNATO Cosimina 

 GALASSI Danilo 

 GENTILE Martina 

 GIANNONE Angelo 

 GIANNONE Manuela 

A GIANNOTTA Giuseppa 

 GRECO A. Chiara 

 GRIMALDI Nadia 

 GUIDO A. Paola 

 IAIA Antonia 

 IMPALEA Giovanni 

 INCALZA Gerardo 

 INCALZA Giovanni 

 LAUNI Ignazio 

 LEACI Gabriella 

 LECCI Debora 

 LEO Antonio 

 LESAGE Maxime 

 LILLO Rosa 

 LITTI Annarita 

 LOLLI M. Carmela 

 LONERO Giuseppe 

 LOVATO Marco 

 MACCHITELLA Cristina 

 MANCINO  Vito 

 MANFREDA Paola 

A MANSUETO Maria 

 MARASCO Anna Rina 

 MARCHETTI Antonella 

 MARCUCCIO Tommaso 

 MARINO Giuseppe 

 MARINO’ Maria 

 MATTIACCI Cosimo 

 MAVILIO Mario 

 MAZZOTTA Cosimo 

 MAZZOTTA Pietro 

 MELE Alessandro 
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 MENNITTI Annalisa 

 MICCOLI Pasqua 

 MICELI Fabrizio 

 MICELLI Chiara 

 MIGLIETTA Elisabetta 

 MITA Piera 

A MOCAVERO Silvia 

 MOLIGNINI Anna 

 MONACO Davide 

 MONTI Elisa 

 MONTINARI Annamaria 

 MONTINARO PIERA 

 MORLEO Antonio 

 MORROI Angela 

 NASTASIA Ilaria 

 PAGANO Luca 

 PALADINI Paola 

 PALASCIANO Roberto 

 PALMA Giantonio 

 PALMA Pasqualina 

 PALMISANO Imma 

 PASSASEO Luigi 

 PASTORELLI Salvatore 

 PERRONE Luana 

 PERRONE Virginia 

 POLICELLA Giovanni 

 POLICORO Silvana 

 POTENZA Alessandra 

A PRIMICERI Patrizio 

 PUGLIESE VINCENZA 

 PUTIGNANO Adelaide 

 QUARTA Rossella 

 RANERI Giovanni 

 RENNA Miriam 

 RENNA Vito 

 RESTA Vincenzo 

 RIZZELLO Mauro 

 RIZZO Carol 

 RIZZO Chiara 

 RIZZO Laura 

A RIZZO Pasquale 

 RIZZO Patrizia 

 ROLLO Anna Gilda 

 ROLLO Massimiliano 

 ROMANO Almanio 

A  ROMANO Pietrina 

 RUCCO Daniela 

 RUGGIO Raffaele 

 RUSSO Milena 

 SALVATORE M. Assunta 

 SALVEMINI Simone 

 SARACINO Antonella 

  SCANNI Raffaela 

A SCARDIA Maurizio 

 SCHINA Michela 

 SCHITO LUCIA 

 SCOCUZZA Grazia 

 SCORDARI Dario 

 SIMONETTI Flora 

 SISINNI Salvatore 

 SMEDILE Emanuele 

A SOLAZZO Gianna 

 SPADA Francesco 

 SPEDICATO Daniela 

 SPERA Alessandro 

 TAMBORRINO Leonardo 

 TARANTINO Andrea 

 TAURINO Vincenzo 

 TAURO Margaret 

 TERMITE Antimo 

 TERRAGNO Veronica 

 TIRALONGO Sabrina 

A TOTARO Rosella 

 TOTLEBEN Francesca 

 TREVISI Francesco 

A URSO Pasquale 

A VANTAGGIATO Angela 

 VENTRELLA Grazia 

A VENTRELLA M. Teresa 

 VERECONDO Alessandra 

 VIAPIANA Davide 

 VICENTELLI Antonella 

 VIZZI Assunta 

 ZECCA Giuliana 

 ZUCCARINO Danilo 

 ZULLINO Rosa 
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I docenti contrassegnati dalla lettera “A” sono assenti giustificati. Per i docenti che hanno 

abbandonato il collegio per motivi personali o professionali si riporta l’ora in cui la seduta è stata 

abbandonata. 

Le prof.sse Elia Sandra, Monti Elisa e Caretto M. Vincenza 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.  

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che accetta e 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 rilevare le presenze al collegio 

odierno:  

https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-

PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing  

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). Per un mero errore materiale il verbale n. 5 della 

seduta precedente svolta in data 5 novembre 2020 non è ancora stato pubblicato sul sito 

istituzionale, pertanto il Dirigente dispone che si debba provvedere immediatamente alla sua 

pubblicazione, autorizzandone eventuali e lievi modifiche da apportare e disponendone la delibera  

nella prossima seduta collegiale. 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva all’unanimità la proposta 

del Dirigente Scolastico.  

 

2^ punto all’o.d.g: approvazione PTOF. 

https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing
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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 approvata 

- dal Collegio dei Docenti 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, ai quali il DS intende tributare un sentito ringraziamento per l’impegno 

profuso. Tale documento sarà poi inserito entro il 4 gennaio 2021 sulla piattaforma predisposta dal 

Ministero dell’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; 

 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; 
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 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 invita la coordinatrice della Commissione della Commissione Valutazione e Miglioramento, 

prof.ssa Elia Sandra, ad illustrare analiticamente al collegio, il documento nella sua interezza, 

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

il proprio contributo. Il Piano sarà sottoposto a delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta prevista 

per il giorno 28 dicembre p.v. e pubblicato entro il 4 gennaio 2021, secondo i parametri di legge, 

per dare la possibilità alle famiglie di entrare nel merito organizzativo della scuola. 

Il collegio dei docenti, preso atto della presentazione del PTOF, approva e delibera all’unanimità. 

(delibera n. 39) 

3^ punto all’o.d.g.: Criteri di accoglimento 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 collegio i 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. 
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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 

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 Collegio, avendo ascoltato le motivazioni addotte, approva e delibera all’unanimità la proposta 

del Dirigente in merito ai criteri di accoglimento delle domande di iscrizione (delibera n.40). 

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

STUDENTS” Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa. 

Il DS passa poi ad illustrare al collegio 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, 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 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 collegio, avendo ascoltato le motivazioni addotte, approva e delibera all’unanimità la 

partecipazione al progetto nazionale Bando Monitor 440”Valesio for Students” (delibera n. 41) 

5^ punto 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 28.03.1991, come 

https://www.obiettivoscuola.it/images/Normativa/2009/DPR%2020%20marzo%202009,%20n.%2081.pdf
https://www.obiettivoscuola.it/images/Normativa/2009/DPR%2020%20marzo%202009,%20n.%2081.pdf
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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 

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 
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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; 

 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 Collegio, ascoltato con entusiasmo l’illustrazione del progetto e non avendo sollevato alcun 

elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 42) 

6^ punto all’o.d.g.: Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale- Corsi 

serali per adulti; 

Tutti gli adulti che rientrano nel sistema di istruzione per conseguire uno dei titoli di studio previsti 

dall’ordinamento chiedono, contestualmente all’atto dell’iscrizione, il riconoscimento dei crediti ai 

fini della stipula del Patto Formativo Individuale. 

Il processo di riconoscimento dei crediti e la definizione del Patto formativo individuale è realizzato 

da una apposita Commissione che ha sede presso il CPIA in base al D.P.R. 263/2012. 

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA ed è articolata in sezioni funzionali 

alla specificità degli assetti organizzativi e didattici relativi rispettivamente ai percorsi di istruzione 

degli adulti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e c), e ai percorsi di istruzione degli adulti di cui 

all’art. 4, comma 1, nonché alle eventuali esigenze territoriali. 

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e dal 

Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituzione Scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi. 

Con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico 

del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 

Il Dirigente ciò premesso, propone al collegio le commissioni per i corsi serali delle sedi di Brindisi 

e S. Pietro Vernotico: 

La Commissione per la sede di Brindisi è così composta:  

- Prof. ROMANO Almanio Antonio, referente del corso serale; 

- Prof.ssa BENINCASA Sara, asse storico-sociale; 

- Prof.ssa SPEDICATI Daniela, asse linguaggi; 

- Prof.ssa MANSUETO Maria, asse matematico-scientifico. 

La Commissione per la sede di S. Pietro Vernotico è così composta:  
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- Prof. SISINNI Salvatore, referente del corso serale; 

- Prof.ssa GENTILE Martina, asse linguaggi; 

- Prof.ssa FALCO M. Rosaria, asse storico-sociale; 

- Prof. MAVILIO Mario, asse matematico-scientifico. 

Il Patto contiene i seguenti elementi: 

1. i dati anagrafici; 

2. il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 

3. l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di 

individuazione, valutazione e attestazione; 

4. il monte ore complessivo del PSP; 

5. il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

6. il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione 

di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 

7. l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 

8. la firma della Commissione, del Dirigente Scolastico del CPIA e dell’adulto; la data e il 

numero di registrazione. Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di 

secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono 

incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto 

medesimo che viene sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico delle suddette istituzioni. 

Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del 

percorso. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità la proposta del Dirigente in merito alla formazione della 

Commissione per la Definizione del Patto Formativo Individuale (delibera n. 43) 

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

presenza a partire dal 07 gennaio 2021. Esito tavolo tecnico interistituzionale in Prefettura; 

Il Dirigente Scolastico, informa tutti i membri del Collegio dei docenti che, a seguito del tavolo 

tecnico interistituzionale svolto presso la prefettura in data 18 dicembre è stata emanata, in data 

odierna (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 dal 07 gennaio 2021 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 

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 

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

Valzani di S. Pietro; 

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

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 MONTI Elisa, DE MITRI Filomena, ELIA 

Sandra che ancora una volta saranno costrette 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. Si cercherà, laddove possibile, di 

evitare le lezioni in DaD alle discipline laboratoriali ed a quelle discipline che constano di una sola 

ora settimanale. 

Le direttive per l’organizzazione oraria dovrà necessariamente essere “unica” per tutte le tre sedi di 

cui si compone il Polo Messapia. 
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Interviene la prof.ssa Marasco la quale, interpretando il pensiero di molti colleghi, avanza l’ipotesi 

di inserire un “voto unico” in occasione dello scrutinio del primo quadrimestre, considerate le 

enormi difficoltà incontrate nello svolgimento delle verifiche scritte degli alunni. Il Dirigente, pur 

concordando con le perplessità esternate dai colleghi nel non aver potuto somministrare il consueto 

numero di verifiche scritte concordate e deliberate dagli Organi Collegiali (almeno due per 

quadrimestre), risponde ricordando che l’istituzione del “voto unico” è una decisione che comporta 

una rivalutazione dell’assetto valutativo da sottoporre a delibera degli Organi Collegiali. Tuttavia 

propone di somministrare almeno una verifica scritta in presenza, nel mese di Gennaio, che avvalori 

la valutazione orale rilevata dal docente. 

Su sollecitazione della prof.ssa Quarta, il Dirigente Scolastico ricorda che gli alunni diversabili 

potranno partecipare alle lezioni in presenza anche nella giornata in cui la classe è impegnata in 

lezioni in DaD, previa richiesta esplicita da parte della famiglia.  

Si precisa 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, collaboratori ed 

amministrativi durante le ore di lezione. 

Dopo ampio ed articolato dibattito il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 44) 

8^ punto all’o.d.g.: Variazioni di bilancio; 

In merito al punto “Variazioni di bilancio” il Dirigente informa che, non essendo di competenza del 

collegio dei docenti , la questione non viene trattata in questa sede.  

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

Il Dirigente comunica che l’Istituto Professionale “Morvillo Falcone “ di Brindisi ha chiesto la 

nostra collaborazione per l’evento previsto in data 16 gennaio “Notte Bianca del Morvillo”. Nello 

specifico si richiede di mettere a disposizione il personale specializzato (docenti) e specializzando 

(studenti) e la strumentazione in nostro possesso afferente l’indirizzo “Grafico-Pubblicitario” e 

“Cultura e Spettacolo” per realizzare book fotografici, video, interviste e campagne pubblicitarie 

per promuovere l’evento. L’occasione permette di superare la tradizionale competizione tra scuole e 

di incentivare attività proiettate all’interazione tra istituti scolastici e all’implementazione delle 

possibilità offerte dal territorio. 

Infine il Dirigente abbraccia virtualmente, affettuosamente ed in maniera corale la nostra collega 

TOTARO Rosella colpita dal gravissimo lutto che le ha strappato in maniera improvvisa il marito. 

A lei giungano le testimonianze di affetto, stima sincera e vicinanza profonda della grande famiglia 

del Polo Messapia per un dolore così grande.  

Alle ore 11.42, non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo 

esaurito tutti i punti all’o.d.g, la seduta viene sciolta. 
 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 23/12/2020 
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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 


