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VERBALE N. 9 

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14.04.2021  

 

Oggi mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 15.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet 

al seguente link: https://meet.google.com/hcg-moqo-anp si è riunito il Collegio dei docenti dell’IISS 

“Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO con 

circolare n.281 dell’08.04.2021 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del 

giorno:  

1. Approvazione del verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line);  

2. Adozione dei libri di testo a.s. 2021-2022 (Nota MI n.5272 allegato 1) 

3. Modalità e calendario svolgimento esami preliminari per ammissione Esami di Stato a.s. 

2020-2021  

4. Criteri di ammissione esami di stato a.s. 2020-2021 –art. 3 c.1 O.M. n.53/2021 (allegato 2); 

5. Modalità e calendario corsi di recupero delle carenze formative (aa.ss. 2019-2020; 1^ 

quadrimestre 2020-2021); 

6. Istituzione Commissione antibullismo/team antibullismo – Linee di Orientamento n.18 del 

13.01.2021 (allegato 3); 

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. 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.  
 

 

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 

https://meet.google.com/hcg-moqo-anp
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P BASSO Lorena 

AG BENINCASA Sara 

P BEVACQUA Francesco 

P BIANCO Rosalba 

P BLASI Maristella 

P BONIFACIO Daniela 

P BRANDI Giuseppe 

P BRIGANTE Virgilio 

P BRUNO M. Fontana 

P CAGNAZZO Ines 

P CAIULO Giovanna 

AG CALABRETTI Vincenzo 

P CALDARARO Irene 

P CALO’ Benedetta 

16. 20 CAMARDA Maurizio 

P CAMASSA Luisa 

P CANTORE M. Rosa 

P CAPUANO Antonella 

P CAPUTO Alessandra 

17.20 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 

17.17 CASTIELLO Anna 

P CATALANO Michela 

P CATALDI Francesca 

P CATANESE Raffaele 

P CAVALLO Antonella 

AG CAVALLO Massimiliano 

P 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 

P CURIALE Vincenza 

P D’ADORANTE Roberto 

P D’ANDRIA Simona 

P DALESSANDRO 

Alessandra 

P D’AMICO Fabio 

 DE BONIS Pierpaola 

P 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 

P DI MAIO Antonella 

P DONATIO Paola 

P ELIA Sandra 

17. 00 EPICOCO Cristiana 

P EPIFANI Galiana 

AG FALCO M. Rosaria 

P FALCONE M. Leonarda 

P FAMULARE Antonella 

P FANELLI Domenico 

P FIOCCA Annita 

P FIORENTINO Annamaria 

P FLORIO Ilaria 

P FONTO’ Barbara 

P FORTUNATO M.Carmela 

P FORTUNATO Cosimina 

P GALASSO Fabrizia 

A GENTILE Martina 

P GIANNONE Angelo 

P GIANNONE Manuela 

P GRECO A. Chiara 

P GRIMALDI Nadia 

P GUIDO A. Paola 

P IAIA Antonia 

P IMPALEA Giovanni 

P INCALZA Gerardo 

17.05 INCALZA Giovanni 

17.54 LAUNI Ignazio 

AG LEACI Gabriella 

P LECCI Debora 

P LEO Antonio 

P LESAGE Maxime 

P LILLO Rosa 

P LITTI Annarita 

P LOLLI M. Carmela 

P LONERO Giuseppe 

P LOVATO Marco 

P MACCHITELLA Cristina 

P MALATESTA Francesca 

AG MANCINO  Vito 

P MANFREDA Paola 

AG MANSUETO Maria 

P MARASCO Anna Rina 

P MARCHETTI Antonella 

P MARCUCCIO Tommaso 

P MARINO Giuseppe 

15..30 MARINO’ Maria 

17.44 MATTIACCI Cosimo 

P MAVILIO Mario 

P MAZZOTTA Cosimo 

P MAZZOTTA Pietro 

P MELE Alessandro 

P MENNITTI Annalisa 

P MICCOLI Pasqua 

P MICELI Fabrizio 

16.00 MICELLI Chiara 

P MIGLIETTA Elisabetta 

AG 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 

P PAGANO Luca 

P PALADINI Paola 

P PALASCIANO Roberto 

P PALMA Giantonio 
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P PALMA Pasqualina 

P PASSASEO Luigi 

15. 32 PASTORELLI Salvatore 

P PERRONE Luana 

P PERRONE Virginia 

P POLICELLA Giovanni 

P POLICORO Silvana 

P POTENZA Alessandra 

P PRIMICERI Patrizio 

P PUGLIESE Vincenza 

P PUTIGNANO Adelaide 

P QUARTA Rossella 

P RANERI Giovanni 

P RENNA Miriam 

AG RENNA Vito 

P RESTA Vincenzo 

P RIZZELLO Mauro 

A RIZZO Carol 

P RIZZO Chiara 

P RIZZO Laura 

AG RIZZO Pasquale 

P RIZZO Patrizia 

P ROLLO Anna Gilda 

P ROLLO Massimiliano 

15.30 ROMANO Almanio 

AG ROMANO Pietrina 

P RUCCO Daniela 

P RUGGIO Raffaele 

P RUSSO Milena 

P SALVATORE M. Assunta 

P SALVEMINI Simone 

P SARACINO Antonella 

17.16 SCANNI Raffaela 

P SCARDIA Maurizio 

P SCHINA Michela 

15. 55 SCHITO LUCIA 

P SCOCUZZA Grazia 

P SCORDARI Dario 

P SELLITTI Marco 

P SIMONETTI Dora 

AG SISINNI Salvatore 

P SMEDILE Emanuele 

P SOLAZZO Gianna 

P SPADA Francesco 

P SPEDICATO Daniela 

17.01 SPERA Alessandro 

P TAMBORRINO Leonardo 

AG TARANTINO Andrea 

P TAURINO Vincenzo 

P TAURO Margaret 

P TERMITE Antimo 

P TERRAGNO Veronica 

P TIRALONGO Sabrina 

P TOTARO Rosella 

AG TOTLEBEN Francesca 

P TREVISI Francesco 

 URSO Pasquale 

P VENTRELLA Grazia 

P VERECONDO Alessandra 

P VIAPIANA Davide 

P VICENTELLI Antonella 

P VIZZI Assunta 

17.19 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. Partecipa in qualità di uditore la 

prof.ssa Mita Piera formalmente assente per malattia. 

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). Il collegio non apponendo alcun divieto ostativo 

delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. (delibera n.57) 

2^ punto all’o.d.g: Adozione dei libri di testo a.s. 2021-2022-nota ministeriale 5272 (allegato 

n.1) 

Il Dirigente comunica al Collegio che questa mattina dall’AIE (Associazione Italiana Editori) è stato 

segnalato che molti testi in adozione sulle classi 1^ e 3^, risultano “FUORI CATALOGO”, quindi 

non possono essere confermati nell’elenco “Libri di testo” per il prossimo a.s. 2021-2022. 

Per maggiore informazione si riporta, di seguito, l’elenco dei testi, con tutti i riferimenti (codice 

ISBN, autore, casa editrice), che non possono essere inseriti negli elenchi delle classi 1^ e 3^ del 

prossimo anno e che di conseguenza devono essere sostituiti con Nuova Edizione o Nuova 

Adozione.  

Si ritiene pertanto necessario che i docenti titolari su materia di riferimento, assegnati alla classe 1^ 

o 3^, a cui spetta la sostituzione del testo “Fuori catalogo”, si attengano alle seguenti indicazioni: 

1. Condividere la scelta del nuovo testo con i colleghi di dipartimento/sottodipartimento 

https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing
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e allineare le adozioni su tutte le sezioni per le materie di area generale e di area di 

indirizzo ove possibile. Sono consentite differenziazioni solo tra Istruzione tecnica e 

Istruzione professionale; 

2. Ove possibile, la scelta DEVE ricadere sulla Nuova Edizione, conservando la stessa 

tipologia di testo (stesso autore e casa editrice) le cui variazioni, in genere, non 

stravolgono l’impianto del volume. Tale opzione consentirebbe alla Scuola di poter 

continuare ad usufruire dei testi già in possesso da assegnare agli studenti in 

comodato d’uso ad inizio anno, per non vanificare i notevoli sforzi effettuati dalla 

Scuola, sia economici che strumentali. Infatti con una Nuova adozione i testi già in 

possesso della scuola non potrebbero essere più utilizzati; 

I Consigli delle classi dell’Istruzione Professionale  

- 4B (Servizi culturali e dello spettacolo),  

- 3Amit (Made in Italy - Manutenzione sulle imbarcazioni da diporto),  

- 3° periodo corso serale (Servizi Commerciali),  

trattandosi di classi di nuova formazione che prevedono anche l’attivazione di nuovi insegnamenti, 

compileranno l’elenco completo dei libri di testo provvedendo a segnalare le nuove adozioni. 

Ciascun docenti è invitato a compilare in maniera accurata l’apposito Modulo che sarà allegato alla 

circolare di prossima pubblicazione per: 

- Confermare l’utilizzo per scorrimento del libro di testo già adottato negli anni passati  per le 

classi intermedie (2^, 4^.,5^) 

- indicare o la nuova edizione o l’adozione di un nuovo libro di testo in sostituzione del testo 

“fuori catalogo”. 

Poiché l’adozione dei libri di testo implica la responsabilità diretta ed individuale di ogni docente 

relativamente alla propria disciplina, si richiede di porre massima attenzione nella compilazione del 

suddetto Modulo, prestando attenzione in particolare al codice ISBN. 

Ciò premesso i docenti sono invitati a riunirsi nuovamente in Dipartimenti e sottodipartimenti  al 

fine di consultare le eventuali proposte editoriali giunte presso il nostro Istituto e procedere alle 

nuove adozioni.  

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che l’adozione del libro di testo è una scelta collegiale 

fondata su tutta una serie di valutazioni, relative alla difficoltà che il testo presenta, ai contenuti e 

alle modalità di presentazione degli stessi, alle attività che il testo propone e alla relazione tra testo e 

livello della/e classe/i e per questo motivo la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede 

grande attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento 

di tutte le esigenze, verifica puntuale della qualità del libro di testo. Si rammenta infine che le 

adozioni dovranno essere effettuate dai docenti delle attuali classi per le corrispondenti del 

prossimo anno scolastico. 

Si fornisce di seguito l’elenco dei testi “fuori catalogo” suddivisi per sedi: 

 

TESTI FUORI CATALOGO VALZANI 
MATERIA CODICE ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE CL. 

STORIA FC 9788808252920 LUNARI MARCO VIE DELLA CIVILTà (LE) - 

VOLUME 1 

MULTIMEDIALE (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, 
CINEMATICA, DINAMICA 

1 ZANICHELLI 

EDITORE 

1AG 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

FC 9788808603548 MONTI PAOLO / FAENZA 

FRANCESCA 

RES PUBLICA 3ED - 

VOLUME A (LDM) 

1 ZANICHELLI 

EDITORE 

1AG- 

1AFM 
- 1AT 
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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-VISUAL PRODUCTIONS 

U EDISCO 3AG 

PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

FC 9788808172204 FEDERLE GIOVANNI / STEFANI 

CARLA 

PROGETTAZIONE 

GRAFICA LD / NUOVA 

EDIZIONE DI ELEMENTI 

DI PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

U CLITT 3AG 

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 IMPRESA PIU' 3 - 

LIBRO MISTO CON HUB 

LIBRO YOUNG / VOL 1 + 

HUB LIBRO YOUNG + 

HUB KIT 

1 TRAMONTAN 

A 

3ASIA 

ECONOMIA POLITICA. 

QUINTO 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 BORDERS + 

EBOOK / + ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO + 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 
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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 

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 

 

Solo dopo aver acquisito tutti i dati sarà convocato un collegio monotematico per la delibera 

formale. 

Il Collegio approva la proposta del Dirigente senza deliberare. 

3^ punto all’o.d.g: Modalità e calendario svolgimento esami preliminari per ammissione 

Esami di Stato a.s. 2020-2021. 

Il DS informa il collegio che sono pervenute presso i nostri uffici 14 domande di accesso agli esami 

preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato per le quali si rende necessario istituire delle 

apposite Commissioni.  

I candidati sono stati assegnati alle classi di riferimento nel corso dei Consigli di Classe tenutisi dal 

22 marzo al 29 marzo u.s.,secondo il seguente prospetto:  

 

CANDIDATO CLASSE SEDE 

1. CALIOLO 

Massimiliano 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 
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Ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 53 del 03.03.2021, le sessioni d’esame si svolgeranno preferibilmente 

entro il mese di maggio pertanto si propone la data del 13 e 14 maggio per lo svolgimento degli 

esami preliminari secondo il prospetto riepilogativo qui riportato e condiviso dai partecipanti alla 

riunione dei Commissari d’Esame di Stato svolta in data 07.04.u.s.in modalità telematica.  

 
Candidati  privatisti  - PROVA ORALE 

IP SERVIZI COMMERCIALI (SEDE DE MARCO – BR) 

ORA E DISCIPLINE CANDIDATI COMMISSIONE 

h. 15.00 

Inglese (3^, 4^, 5^ anno) 

Caliolo Massimiliano 

De Ceglia Antonella (5A) 

Carrozzo Alberto 

Giannone Manuela 

Rizzo Patrizia 

h.15.30 

Diritto (1^, 2^ anno) 

Miceli Fabrizio Carrozzo Alberto 

Giannone Manuela 

Morleo Giovanni 

Antonio 

h.16.00 

Francese (3^, 4^,5^ anno) 

Caliolo Massimiliano 

Criscuolo M. Chiara 

Miceli Fabrizio 

Modugno Nicola 

Strafella Gianluigi 

De Ceglia Antonella (5A) 

Conte Giuseppe (5A) 

Carrozzo Alberto 

Giannone Manuela 

Rizzo Patrizia 

2. CRISCUOLO 

M. Chiara 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria DE MARCO 

3. MICELI 

Fabrizio 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

4. MODUGNO 

Nicola 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

5. STRAFELLA 

Gianluigi 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

6. DE CEGLIA 

Antonella 

IP 5A Servizi commerciali 

7. CONTE 

Giuseppe 

IP 5A Servizi commerciali  

8. ABATE   

Filippo 

IP 5AM Manutenzione e assistenza tecnica  

9. DI VIGGIANO 

Francesco 

IP 5AM Manutenzione e assistenza tecnica 

10. SARDANO 

Antonio 

Emanuele 

IP 5AM Manutenzione e assistenza tecnica 

11. ZACCARELLI 

Federico 

IP 5AM Manutenzione e assistenza tecnica 

12. DE MARINO 

Andrea 

IP 5AI Manutenzione e assistenza tecnica 

13. GRECO  

Alessio 

IT 5ASIA Amministrazione finanza e 

marketing- sistemi informativi 

aziendali 

14. CARROZZO 

Maria Luisa 

IT 5AG Grafica e comunicazione 
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h. 17.00 

Economia aziendale (4^, 5^ anno) 

Caliolo Massimiliano 

Criscuolo Maria Chiara 

Strafella Gianluigi 

Calò Benedetta 

Donatio Paola 

De Pasquale Franco 

h. 17.30 

Tecniche professionali servizio grafico 

pubblicitario(3^, 4^, 5^ anno) 

Miceli Fabrizio 

Modugno Nicola 

Strafella Gianluigi 

Caliolo Massimiliano 

Criscuolo Maria Chiara 

Calò Benedetta 

Donatio Paola 

De Pasquale Franco 

h. 19.00 

Tecniche di comunicazione (3^, 4^, 5^ anno) 

Caliolo Massimiliano 

Strafella Gianluigi 

De Ceglia Antonella (5A) 

Conte Giuseppe (5A) 

Policoro Silvana  

Donatio Paola 

De Pasquale Franco 

h. 20.00 

Storia dell’arte (3^, 4^, 5^ anno) 

Caliolo Massimiliano Policoro Silvana  

Donatio Paola 

De Pasquale Franco 

 

IP MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (SEDE FERRARIS –BR)  

ORA E DISCIPLINE CANDIDATI COMMISSIONE 

h. 15.00 

tutte le discipline del 5^ anno 

De Marino Andrea Tutto il CdC della 

classe 5AI 

h.15.00 

LT (4^, 5^ anno) 

Di Viggiano Francesco 

Abate Filippo 

Sardano Antonio 

Emanuele 

Zaccarelli Federico 

Rizzello Mauro 

Catalano Michela 

Launi Ezio 

h.15.30 

TTIM (3^, 4^, 5^ anno) 

 

Sardano Antonio 

Emanuele 

Di Viggiano Francesco 

Zaccarelli Federico 

Abate Filippo 

Rizzello Mauro 

Catalano Michela 

Launi Ezio 

h. 16.00  

tutte le restanti discipline del 4^ 

anno  

Sardano Antonio 

Emanuele 

Abate Filippo 

Tutto il CdC della 

classe 5AM 

h. 18.00 

tutte le restanti discipline del 5^ 

anno 

Sardano Antonio 

Emanuele 

Zaccarelli Federico 

Abate Filippo 

Tutto il CdC della 

classe 5AM 

 

ISTRUZIONE TECNICA ECONOMICO /TECNOLOGICA (SEDE DE MARCO –BR) 

ORA E DISCIPLINE CANDIDATI COMMISSIONE 

h. 15.00 

Chimica (2^ anno) 

Carrozzo M. Luisa Schina Michelina  

D’Adorante Roberto 

De Stradis Lucia 

h.15.30  

Teoria della comunicazione (3^, 

4^ anno) 

De Pasquale Franco 

Missere Roberta 

Mazzotta Pietro 

h.16.00  

Tecn. proc. Produttivi(3^, 4^, 5^ 

anno) 

Missere Roberta 

Mazzotta Pietro 

De Pasquale Franco 

h.16.30 

Progettazione multimediale (3^, 

Mazzotta Pietro  

Calabretti Vincenzo 
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4^, 5^ anno) Missere Roberta 

h 17.00 

lab. Tecnici (3^, 4^, 5^ anno) 

Mazzotta Pietro  

Florio Ilaria 

Missere Roberta 

h.17.30 

organizzazione e gestione dei 

processi produttivi (5^anno) 

Mazzotta Pietro  

Florio Ilaria 

Missere Roberta 

h. 15.00 

tutte le discipline del 5^ anno 

Greco Alessio 

 

Tutto il CdC della 

classe 5ASIA 

 

Candidati privatisti – SCRUTINIO FINALE 

 

I Consigli di Classe saranno presieduti dai coordinatori di classe e si riuniranno in presenza nella sede di 

svolgimento delle prove  il giorno 14.05.2021 secondo il seguente calendario: 

 

DE MARCO FERRARIS VALZANI 

ORE 16.00 CdC 5E + prof. 

Morleo 

ORE 16.00 CdC 5AI Ore 16.00 CdC 5ASIA 

ORE 16.30 CdC 5A ORE 16.30 CdC 5AM ORE 17.00 CdC 5AGR + prof. 

Schina  

 

 

Il Dirigente ricorda al Collegio che, secondo l’art. 5 dell’O.M. 53, l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari. 
Poiché l’esame preliminare intende accertare la preparazione dei candidati sulle materie previste dal 

piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o 

dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno, 

per quest’anno scolastico 2020-2021 si propone che i candidati sostengano unicamente la prova 

orale in presenza il giorno 13 maggio 2021, a partire dalle ore 15.00 in coerenza con quanto 

indicato nell’O.M. n. 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” del 03.03.2021.  
Il candidato  esterno sarà ammesso all’esame di Stato se conseguirà un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.  
Il collegio dei docenti, approva e delibera all’unanimità modalità e calendario svolgimento esami 

preliminari per l’ammissione Esami di Stato a.s. 2020-2021. (delibera n. 58). 

4^ punto all’o.d.g: Criteri di ammissione esami di stato a.s. 2020-2021 –art. 3 c.1 O.M. 

n.53/2021 (allegato n. 2) 

Il Dirigente scolastico, prima di avviare la trattazione del  punto 4^ precisa che per la trattazione del 

presente punto all’o.d.g. sarà necessario riprendere tematiche trattate e deliberate nel collegio del 

04.06.2020. 

Il Dirigente dunque ricorda a tutto il collegio che ai sensi dell’art. 3 comma 1 a dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021 “Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:  

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere 

b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza 

di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 
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finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;”. Inoltre secondo il 

Regolamento sull’Autonomia. DPR 275/99 Art. 4 comma 4 : 

“Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la 

realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e 

professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di 

interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni 

scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.  

In merito ai criteri generali per la deroga al limite massimo di assenze il DS richiama le norme 

generali seguite negli anni precedenti : 

- l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli 

alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che “le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;  

- la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto “validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009” . 

- in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento 

delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può 

essere ritenuto valido l’anno scolastico, e preservata l’ammissione agli scrutini finali, 

anche per quegli alunni che abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale 

per le seguenti ragioni: 

  gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da 

struttura sanitaria pubblica o convenzionata;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  

 partecipazione ed eventi e manifestazioni musicali per musicisti o iscritti al conservatorio;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di 

elementi di valutazione da parte dei docenti. 

Visto il particolare momento di emergenza che ha portato alla sospensione dell’attività didattica , 

ai fini della validazione dell’anno scolastico 2020-2021, le assenze saranno conteggiate dal 20 

settembre fino all’11 giugno 2021, senza sostanziale distinzione tra attività didattica in presenza e 

attività didattica in DDI. Le ore di assenza non dovranno superare il 25% del monte ore di 1056 

(pari a circa 264 ore) per gli alunni dei corsi diurni; 25% del monte ore di 825, per i corsi serali, 

con un incremento del 40% di assenze consentite per gli studenti lavoratori con regolare contratto.  

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

deliberare caso per caso, valutando per ciascun alunno: 

- Impegno, partecipazione alle attività DaD 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: 

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

- 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 software argo ScuolaNext 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, ciò indurrà il consiglio di classe a considerare tale assenza 

giustificata e sarà espunta dal monte ore annuale a patto che lo studente abbia disputato la partita 

e non solo partecipato agli allenamenti preparatori. 

La nuova proposta in merito ai Criteri di  ammissione allo scrutinio PER LE CLASSI 5^ è la 

seguente: 

1. NON VIENE AMMESSO ALLO SCRUTINIO: 

a) l’alunno che durante il periodo di attività in presenza e/o in dad abbia superato il 

25% di assenze del monte ore complessivo, ovvero 264 ore per i corsi diurni, 206 ore per 

i corsi serali, la cui assenza continuativa o frequenza saltuaria abbia impedito 

oggettivamente di procedere alla fase valutativa, considerata la NON sufficiente 

permanenza del rapporto educativo, situazione debitamente dichiarata e 

riscontrabile da documentazione agli atti della scuola; 

b) L’alunno che abbia superato il 25% di assenze, considerata la fase in presenza sommata 

all’assenza continuativa o alla presenza saltuaria durante la fase in DAD, purché queste 

condizioni, non siano imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, e qualora siano stati 
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riscontrati i suddetti impedimenti, non sia stata inoltrata richiesta dallo studente di fruire 

di un dispositivo/strumenti per la connettività, assegnati dalla Scuola. 

 Il Consiglio, dunque, considererà l’assenza di valutazioni sia sul processo che sul 

profitto e sull’eventuale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, 

anche minimi, a causa dell’insufficiente rapporto educativo che non ha consentito di 

sviluppare il percorso progettato. 

c) E’ escluso dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti per gravi sanzioni disciplinari.  

Validazione anno scolastico. 
Infine a suggello di quanto esposto finora il Dirigente scolastico ribadisce che : 

- tenuto conto delle deroghe previste, il superamento del monte ore di assenze di 264 per i 

corsi diurni e di 206 per i corsi serali, che impedisce di valutare in  modo congruo il 

percorso scolastico annuale, comporta la NON VALIDAZIONE dell’anno scolastico. 

L’anno scolastico dunque viene invalidato perché non viene data al Consiglio di Classe la 

possibilità di valutare il dialogo scolastico che è venuto a mancare nonostante l’istituto si sia 

attivato nell’offrire a tutti gli studenti delle tre sedi la necessaria strumentazione informatica 

(tablet e notebook) ed ha consentito, agli studenti che avessero problemi di connettività di 

avanzare, comunque, richiesta di frequenza “in presenza” 

Criteri di attribuzione del credito scolastico formativo. 
I criteri di attribuzione del credito scolastico formativo prevedono  che:  

“ai sensi del Comma 1 , Art. 15 decreto legislativo 62/2017 in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel triennio.  

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  per gli  allievi del triennio, oltre alla media 

aritmetica M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro 

parametri :   

1) Frequenza ; 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 

o l’attività alternativa e  al profitto che ne ha tratto; 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione 

scolastica; 

4) Crediti formativi. 

Si fornisce di seguito la tabella di valutazione dei parametri. 

 

Tabella di valutazione dei parametri 

 

Parametro Punteggio 

1)Frequenza  da 0 a 60  ORE di assenza 0,30 

punti 

da 61 a 80 ORE di assenza  0,20 

punti 

da 81 a 100 ORE di assenza 0,10 

punti 
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2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo anche con riferimento alla partecipazione attiva 

e proficua alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

Interessamento con il quale l’allievo ha seguito 

l’insegnamento della Religione Cattolica o l’ 

insegnamento alternativo a quello della Religione 

Cattolica e  considerazione del profitto che ne ha tratto.   

0,15 punti 

 

 

0,10 punti 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 

realizzate dall’Istituzione scolastica  

Max 0,30 punti 

4) Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. Tale attività deve essere 

debitamente documentata e certificata.  

0,15  

 

Inoltre il DS ricorda a tutti i componenti del collegio che il D.M. n. 34/99 

Art.1 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 

all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della 

scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Art. 2 Valutazione   

I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, 

nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in 

conformità di quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla base della 

rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e 

sociale dei candidati medesimi. 

Art. 3 Aspetti procedurali  : 

 1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 

comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni 

presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione 

dell'esperienza stessa. 

2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi 

acquisiti all'estero sono convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare. 

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame 

entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi 

competenti. 
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Infine si precisa che le certificazioni rilasciate da Enti esterni ( ad esempio certificazioni 

informatiche, certificazioni linguistiche ) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – come credito 

formativo con punti 0,15 e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della 

certificazione. 

Il Dirigente Scolastico, terminato il suo intervento lascia la parola alla prof.ssa De Stradis che aveva 

chiesto di intervenire. Il dubbio manifestato dalla collega è inerente la parte sulla “validazione 

dell’anno scolastico”: laddove si dice che “il superamento del monte ore di assenze di 264 per i 

corsi diurni e di 206 per i corsi serali, che impedisce di valutare in  modo congruo il percorso 

scolastico annuale, comporta la NON VALIDAZIONE dell’anno scolastico” si riferisce al monte 

ore svolto oppure al monte ore previsto all’inizio dell’anno? 

Si apre dunque un dibattito lungo e articolato che vede la partecipazione attiva di molti docenti. 

Alla fine della discussione si arriva alla seguente conclusione condivisa da tutti i membri del 

Collegio: la percentuale del 25% viene calcolata sul monte ore complessivo pari a 1056ore per i 

corsi diurni e 825 per i corsi serali, salvo deroga fino al 40% per gli studenti lavoratori.  

Ciò permetterà allo studente di essere ammesso allo scrutinio. L’anno scolastico sarà dunque 

convalidato; tuttavia se le troppe assenze non dovessero offrire sufficienti elementi di valutazione 

per superare l’anno oppure se contribuissero a delineare un giudizio oggettivamente negativo, lo 

studente verrebbe di conseguenza fermato.  

Il collegio dei docenti, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 59). 

5^ punto all’o.d.g: Modalità e calendario corsi di recupero delle carenze formative (aa.ss. 

2019-2020; 1^ quadrimestre 2020-2021). 

Il DS apre la trattazione del 5^ punto all’o.d.g. ricordando come sia  compito delle scuole mettere in 

campo, nel corso di tutto l’anno scolastico, interventi didattici ed educativi volti a far superare agli 

studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il proseguimento dei loro studi. Il recupero 

delle carenze formative cumulate nel corso del corrente anno scolastico e nel corso del precedente 

anno scolastico, dovrà avvenire entro la data del 30 maggio p.v. e dovrà essere reso tracciabile da 

una prova scritta somministrata dal docente titolare di disciplina anche per quelle materie per le 

quali è tradizionalmente prevista solo la prova orale.  

Il Dirigente Scolastico, a seguito del monitoraggio delle carenze formative (cumulate dai nostri 

studenti alla fine del I quadrimestre), svolto dai docenti incaricati della FS area 3 “Supporto 

studenti”, propone al Collegio il seguente prospetto riportante i corsi di recupero da attivare entro la 

fine dell’anno scolastico.  

 

DISCIPLINA CLASSI SEDE 

Lingua ITALIANA Prime  Ferraris De Marco 

Lingua ITALIANA Seconde  Ferraris De Marco 

STORIA Prime/Seconde Ferraris De Marco 

Lingua ITALIANA/STORIA Terze  Ferraris Ferraris 

Lingua INGLESE Prime  Ferraris /De Marco De Marco 

Lingua INGLESE Seconde  Ferraris/ De Marco De Marco 

Lingua INGLESE Terze  Ferraris Ferraris 

MATEMATICA Prime  Ferraris/ De Marco De Marco 

MATEMATICA Prime  Ferraris/ De Marco De Marco 

MATEMATICA Seconde  Ferraris/ De Marco De Marco 

MATEMATICA Seconde  Ferraris/ De Marco De Marco 

MATEMATICA Terze  De Marco De Marco 
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MATEMATICA Terze  Ferraris  Ferraris  

MATEMATICA Quarte  De Marco De Marco 

MATEMATICA Quarte  Ferraris Ferraris  

LTM/LTE Prime/seconde Ferraris De Marco 

SCIENZE DELLA TERRA  

BIOLOGIA 

Prime  Ferraris/ De Marco De Marco 

FISICA Seconde  Ferraris De Marco 

FISICA Seconde  Ferraris/ De Marco De Marco 

TTRG Prime /seconde Ferraris De Marco 

DIRITTO Prime  Ferraris/ De Marco De Marco 

DIRITTO Prime  Ferraris De Marco 

DIRITTO Seconde  Ferraris De Marco  

Lingua ITALIANA/STORIA Prime  Valzani  Valzani  

BIOLOGIA Prime  Valzani  Valzani  

FISICA Prime  Valzani  Valzani  

 

Le modalità per recuperare le carenze formative possono essere: il recupero in itinere, effettuato 

durante le ore di lezione, preferibilmente utilizzando la pausa ricreativa nei 15 minuti di intervallo 

tra una video lezione e l’altra, e l’istituzione dei corsi di recupero, in orario pomeridiano, da 

svolgersi in presenza. Tali corsi avranno una durata di 13 ore complessive e potranno essere 

realizzati con gruppi di studenti di classi diverse e parallele affidati ad un unico docente della 

disciplina.  

A tal proposito il Dirigente ricorda che i corsi di recupero non possono essere intesi SOLO come 

recupero dei contenuti, ma devono essere considerati “strumenti per motivare gli studenti e 

stimolare in loro la responsabilità ed il riconoscimento dei propri doveri”.  

I corsi di recupero, continua il Dirigente, operano sul raggiungimento di un valido metodo di studio 

e sull’acquisizione di un corretto approccio epistemologico, in questa prospettiva si può proporre 

l’istituzione di corsi di recupero innovativi che abbraccino due discipline diverse ma 

complementari, quali italiano/storia per le classi 1^ della sede Valzani.  

Il Dirigente pertanto propone al Collegio l’attivazione di 23 corsi sulle sedi De Marco e Ferraris di 

Brindisi e 3 corsi sulla sede Valzani di S. Pietro Vernotico per un totale complessivo di 26 corsi di 

recupero. 

Il collegio dei docenti, non avendo individuato elementi ostativi, approva e delibera all’unanimità 

(delibera n. 60). 

6^ punto all’o.d.g: istituzione Commissione antibullismo/team antibullismo – Linee di 

Orientamento n.18 del 13.01 2021 (allegato n.3)  

Il Dirigente Scolastico informa tutto il Collegio che il Ministero dell’Istruzione è impegnato da 

alcuni anni sull’approfondimento delle strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni del 

Bullismo e Cyberbullismo nella comunità scolastica, proprio al fine di intercettare e arginare 

comportamenti a rischio. I temi risultano particolarmente delicati se si considera il contesto reso 

ancora più complesso dall’emergenza pandemica e conseguenti condizioni di isolamento. Per tale 

motivo, nell’ottica di un approccio sistemico, in coerenza con le Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021, nota prot. 483 del 

18.02.2021, e in continuità con le precedenti Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 

del cyber bullismo del 2017, nota prot. n. 5515 del 27.10.2017, nel richiamo della Legge n.71 del 

2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
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cyberbullismo” anche il nostro istituto scolastico, è stato invitato a nominare fino a due docenti 

referenti per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.  

Il Dirigente propone come docenti referenti le prof.sse Caretto M. Vincenza ed Elia Sandra, che 

accettano e ringraziano. 

Inoltre nelle suddette Linee di Orientamento, aggiornamento 2021, si suggerisce di costituire dei 

Gruppi di Lavoro denominati “Team Antibullismo” e “Team per l’Emergenza” formati da  

- Dirigente Scolastico,  

- docenti referenti,  

- animatore digitale d’Istituto  

-  altro personale qualificato. 

Il prof. Mazzotta Piero, in qualità di animatore digitale viene nominato membro del Team 

Antibullismo, i proff. Zuccarino Danilo e Calò Benedetta si candidano come ulteriore personale 

qualificato.  

Ciascuno di questi docenti potrà effettuare un percorso di formazione E-learning su Piattaforma 

ELISA, così come specificato nella Nota Ministeriale n. 774 del 23.03.2021.  

Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative: 

- Corso 1: Bullismo e cyber bullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la 

prevenzione (8 ore); 

- Corso 2: percorsi di formazione universale (7ore); 

- Corso 3: Cyberbullismo: gli aspetti giuridici (3 ore); 

- Corso 4: percorsi di prevenzione indicata (7 ore) 

- Corso 5 (corso di approfondimento a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il 

corso base): Bullismo basato sul pregiudizio (4 ore). 

Alla conclusione dei corsi, suddivisi in più moduli, viene fornita al docente l’attestazione relativa 

alle ore di formazione effettuate su piattaforma ELISA. 

Le linee di Orientamento 2021 forniscono i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 

2021 rispetto alla versione precedente del 2017, qui di seguito riportati: 

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo 

- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse. 

- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti 

(Piattaforma ELISA – E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo). 

- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in 

“prioritarie” e “consigliate”. 

- Possibili modelli di prevenzione su più livelli ed esempi di implementazione degli stessi. 

- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza 

- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico 

- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della 

cultura del rispetto dell’altro 

Tali Linee di Orientamento, rimarca il Dirigente Scolastico, intendono fornire indicazioni alle quali 

attenersi per realizzare interventi efficaci, per consentire a dirigenti, docenti e operatori scolastici di 

comprendere, di ridurre e contrastare gli episodi di bullismo che colpiscono alunni e studenti.  

Tutti i programmi di intervento saranno inseriti nel PTOF  

Sarà inoltre necessario redigere uno specifico Regolamento corredato dai possibili provvedimenti 

in un’ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie.  

Le possibili misure disciplinari devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate ed evidenziate 

nel Regolamento di Istituto.  
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Inoltre è fondamentale specificare quali siano gli organi competenti ad erogare sanzioni e il relativo 

procedimento, ricordando che le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e 

ispirate alla riparazione del danno e all’acquisizione della consapevolezza sul significato della 

propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa. 

Dal momento che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione non solo dello studente, ma anche della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica, è bene riservare particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto dei 

fenomeni del bullismo e cyber bullismo anche all’interno del Patto di corresponsabilità educativa 

che andrà elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie. 

Poiché risulta prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, diventa imperante provvedere 

alla prevenzione delle situazioni di vittimizzazione e al supporto e riservatezza assicurati alla 

vittima. È doveroso ricordare che l’aggressore (bullo e cyberbullo) dovrà rispondere dell’azione 

compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei  modi che le istituzioni preposte e la scuola 

decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei. Non si 

potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del 

contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi, e di tutti i gli interlocutori quali Dirigenti, docenti, 

personale ATA e tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola.  

Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione 

e monitoraggio per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi 

attuati. A tale scopo il Ministero propone strumenti e attività di rilevazione e monitoraggio di agile 

applicazione, quali ad esempio la piattaforma ELISA e/o questionari anonimi d’istituto. 

Nella tabella 2 “Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola”, 

presente nelle Linee di Orientamento del 13.01.2021, che qui di seguito si riporta integralmente, si 

indicano le responsabilità di tutti gli operatori scolastici : 

Tabella 2. RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E 

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’ autonomia de 

proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda 

sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato 

nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati 

dal Consiglio d’istituto. 

Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli 

studenti anche attraverso modalità di peer education. 

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 

Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. 
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Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: 

 nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; 

 contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento 
d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale. 

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per un supporto alla stesura dell’ePolicy (documento programmatico 

autoprodotto dalla istituzione scolastica sull’educazione digitale). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di 

bullismo e cyberbullismo. 

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

 

Il Collegio dei docenti 

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine 

di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo 

particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed 

educazione digitale. 

 

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare 

le “Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”, guida operativa 

per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema 

di sicurezza online. 

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team 

Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi 

Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso 

attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quato previsto con la L. 92/2019 “Introduzione 

dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”. 

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni 

autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti 

sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it) 

 

IL PERSONALE DOCENTE 

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono 

chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia 

d’intervento concordata e tempestiva. 

 

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
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Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure anti bullismo. 

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di 

recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e 

il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture). 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI 

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle 

palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le 

responsabilità dei docenti. 

Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici 

che svolgono la loro attività in laboratorio. 

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. 

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di 

bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. 

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le 

modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente 

scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di 

cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea 

alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete 

(psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.) 

 

I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO 

Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d’istituto informazioni sui corsi di formazione. 

Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola. 

Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli 

Enti del territorio e con il MI. 

Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l’azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la 

Direzione generale per lo studente del MI 

Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell’Associazione regionale 

dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). 

 

I TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA 

(scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) 
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Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti. 

Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di 

bullismo o cyberbullismo. 

I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno 

essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI. 

 

LE FAMIGLIE 

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. 

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misura prese dalla scuola e 

sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e 

cyberbullismo 

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le 

situazioni acute. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di 

scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i 

Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il 

Dirigente scolastico e il corpo docente all’organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo
5
. 

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, 

riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a 

conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa). 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer 

education. L’istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli 

studenti negli organi collegiali 

 

Il Dirigente, dopo aver illustrato e condiviso tali importanti documenti chiede al Collegio di 

deliberare in merito. 

Il collegio dei docenti, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 61). 

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

Comunicazione n. 1. 

Il Dirigente informa tutti i membri del Collegio che l’USP ha comunicato la mancata concessione di 

una classe sul corso serale, nello specifico la classe 1BS, indirizzo commerciale; una classe 3^, sede 

De Marco, indirizzo servizi commerciali, ed una classe 3^ sede Ferraris, indirizzo manutenzione e 

assistenza tecnica . L’istituzione della classe 1BS potrebbe essere autorizzata in Organico di fatto 

con un numero di iscritti pari o superiore alla somma di 18/20 unità. Questa situazione deve indurre 

ciascuno di noi a riflettere perché la contrazione delle classi rappresenta una situazione che si 

ripercuote indistintamente tutto il personale scolastico ed in particolare sul personale docente dal 
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momento che per alcuni si profila la possibilità di perdere il proprio posto di lavoro. Sebbene sia 

evidente che, come riportato dalla stampa, la scuola pugliese stia perdendo circa undicimila studenti 

a causa della denatalità e della migrazione occupazionale indotta dalla crisi economica scaturita 

dalla pandemia, è evidente che ciascuno di noi dovrebbe sentirsi chiamato in causa per riflettere sul 

fenomeno della dispersione scolastica, e dovrebbe interrogarsi su quanto fatto per contribuire a 

frenare questa situazione e infine cercare in ogni modo di arginare questa triste realtà garantendo un 

maggiore impegno e una maggiore partecipazione alle attività di orientamento e cercando di rendere 

la nostra realtà scolastica maggiormente appetibile alle nuove generazioni. 

Comunicazione n.2 

La seconda comunicazione del Dirigente è inerente le attività scolastiche a partire dal giorno 19 

aprile p.v. Nell’attesa di comunicazioni formali dal Governo e dalla Regione, dice il Dirigente,  si 

apprende dall’informazione pubblica che da lunedì 19 aprile p.v. la Puglia resterà in Zona Rossa, 

con presumibile conferma delle disposizioni già emanate con Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021 e 

all’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021. Visto che l’art. 2 c. 3 del Decreto Legge n. 44 

del 01.04.2021 specifica che “Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 

7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata”, il Dirigente scolastico, nelle more di una formale determina dirigenziale, che sarà 

pubblicata successivamente, comunica la sua intenzione di invitare le famiglie degli alunni 

diversamente abili, con Bisogni Educativi Speciali, degli alunni che necessitano dell’attività in 

presenza per recuperare carenze pregresse, degli alunni delle classi 3^ e 5^ prossimi agli Esami, 

degli alunni che parteciperanno alle attività di PCTO e PON/Saldatura, ad inoltrare domanda 

formale di frequenza scolastica “IN PRESENZA” entro domenica 18 aprile p.v.. Di conseguenza 

anche i relativi membri dei Consigli di classe riprenderanno le attività didattiche in presenza. 

Comunicazione n.3 

Il Dirigente comunica a tutto il Collegio i nominativi dei docenti che, nell’ambito dei singoli 

Dipartimenti sono stati individuati come membri della Commissione Educazione Civica che dal 

prossimo anno scolastico avvierà i lavori finalizzati alla programmazione dettagliata delle attività da 

svolgere. 

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei nominativi dei docenti: 

 

DIPARTIMENTO/ 

SOTTODIPARTIMENTO 

DOCENTE 

Matematica  D’Andria Simona 

Lettere Mita Piera 

Scienze motorie Carafa M. Teresa 

Elettr. Elettr. Giannone Angelo 

Meccanica  Cuneo Luciana 

Informatica  Mazzotta Cosimo 

Religione  Carrozzo Francesco 

Grafica- audiovisivo Donatio Paola 

Nautica  Famulare Antonella 

Scienze integrate Camassa Luisa 

Giuridico economico Tutti i docenti referenti di classe. 
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 Castiello Anna 

 Scanni Raffaela 

 Morleo Antonio Giovanni 

 Mattiacci Cosimo 

 Marinò Maria 

 Zecca Giuliana 

 Caputo Concetta 

 Falco M. Rosaria 

 Scardia Maurizio 

 

Comunicazione n.4 

Infine il DS, con sommo orgoglio annuncia che quest’anno per  la XVII edizione del “Locus 

Festival” organizzato a cura del Distretto Produttivo Puglia Creativa, di Vincenzo Bellini, saranno 

coinvolte anche le nostre classi 2B e 3B, dell’indirizzo Cultura e Spettacolo.. Gli studenti potranno 

parteciparvi in qualità di stagisti supportando tutto ciò che ruota intorno all’allestimento e allo 

svolgimento del Festival (attività fotografiche, riprese audio-video, attività di comunicazione e 

marketing). Poiché gli alunni per svolgere tali attività, che fanno capo al percorso PCTO, 

necessitano di un docente tutor, viene proposto il nome della prof.ssa Lecci Debora che accetta tale 

ruolo e ringrazia. 

Alle ore 18.14, 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, 14/04/2021 

 

 

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 

 


