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VERBALE N. 11 

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30.06.2021  

 

Oggi martedì 30 giugno 2021, alle ore 15.30, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet 

al seguente link: https://meet.google.com/egs-jxmv-qvk si è riunito il Collegio dei docenti dell’IISS 

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

circolare n.395 del 22.06.2021 per discutere e deliberare sui seguenti punti, rettificati con circolare 

n. 400 del 29.06.2021, posti all’ordine del giorno:  

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

2. Consuntivo scrutini dell’a.s. 2020-2021 e calcolo del tasso di ripetenza per tutte le classi; 

3. Pianificazione corsi di recupero/corsi di preparazione agli esami di qualifica. 

4. Verifica attività svolte. Relazioni e proposte di miglioramento. 

5. Delibera PAI (Piano Annuale Inclusività) a cura del GLI 

6. Calendario e avvio  a.s. 2021-2022  Convocazione 1^ collegio docenti a.s. 2021-2022; 

7. “POC Puglia 20214/2020. Avviso Pubblico. Attività integrative per il conseguimento della 

qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/2021. Asse X 

Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale. Azione 10.2 – 

Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Nuova organizzazione didattica a.s. 

2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica. 

8. Comunicazioni del Dirigente.  

9. Prima di dare avvio al collegio il Dirigente chiede a tutti i partecipanti la possibilità di 

rettificare l’ordine di discussione dei punti all’o.d.g. invertendo il punto 7^ “POC Puglia 

20214/2020. Avviso Pubblico …” con il  punto 4^ “Verifica attività svolte. Relazioni e 

proposte di miglioramento”. I partecipanti non oppongono alcun elemento ostativo e accolgono 

la proposta avanzata dal 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. 

https://meet.google.com/egs-jxmv-qvk%20si
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Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti.  
 

P ANGELETTI Carmela 

 ANNESI Giovanni 

P ANTONACI Rita 

P ATTANASIO Paola 

P BALDASSARRE Luca 

P BALDASSARRE Salvatore 

P BARBUTO Brunella 

 BASSO Lorena 

P BENINCASA Sara 

P  BEVACQUA Francesco 

 BIANCO Rosalba 

P BLASI Maristella 

P BONIFACIO Daniela 

P BRANDI Giuseppe 

P BRIGANTE Virgilio 

P BRUNO M. Fontana 

P CAIULO Giovanna 

P CALABRETTI Vincenzo 

P CALDARARO Irene 

P CALO’ Benedetta 

P CAMARDA Maurizio 

17.40 CAMASSA Luisa 

P CANTORE M. Rosa 

P CAPUANO Antonella 

P CAPUTO Alessandra 

P CAPUTO Concetta 

P CARAFA M. Teresa 

16.57 CARDONE Luigi 

P CARETTO M. Vincenza 

P CARLA’ Antonio 

P CARLUCCI Antonio 

P CAROLI Maurizio 

P CARROZZO Alberto 

P CARROZZO Francesco 

P CASTIELLO Anna 

AG CATALANO Michela 

 CATALDI Francesca 

P CAVALLO Antonella 

P CAVALLO Massimiliano 

P CERRONE Maria Luisa 

P CHIONNA Francesco 

P CIRIOLO Nunzio 

P CITO Martino 

AG COLI’ Giusy 

P CONGEDO Alberto 

A CONTE Eleonora 

P CORSA Federica 

P CUNEO Luciana 

P CURIALE Vincenza 

P D’ADORANTE Roberto 

P D’ANDRIA Simona 

P DALESSANDRO 

Alessandra 

P D’AMICO Fabio 

P DE BONIS Pierpaola 

AG DE LEVERANO Maria 

Addolorata 

P 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 

P EPICOCO Cristiana 

P EPIFANI Galiana 

 FALCO M. Rosaria 

P FALCONE M. Leonarda 

P FAMULARE Antonella 

P FANELLI Domenico 

P FIOCCA Annita 

P FIORENTINO Annamaria 

AG FONTO’ Barbara 

P FORTUNATO M.Carmela 

P GENTILE Martina 

P GIANNONE Angelo 

P GIANNONE Manuela 

P GRECO A. Chiara 

16.59 GRIMALDI Nadia 

P GUIDO A. Paola 

P IAIA Antonia 

P IMPALEA Giovanni 

18.32 INCALZA Gerardo 

P INCALZA Giovanni 

AG LAUNI Ignazio 

P LEACI Gabriella 

P LECCI Debora 

P LEO Antonio 

P LILLO Rosa 

P LITTI Annarita 

P LOLLI M. Carmela 

P LONERO Giuseppe 

P MACCHITELLA Cristina 

 MANCINO  Vito 

P MANFREDA Paola 

 MANSUETO Maria 

P MARASCO Anna Rina 

P MARCHETTI Antonella 

P MARCUCCIO Tommaso 

P MARINO Giuseppe 

P MARINO’ Maria 

P MATTIACCI Cosimo 

P MAVILIO Mario 

AG MAZZOTTA Cosimo 

P MAZZOTTA Pietro 

P MELE Alessandro 

19.10 MENNITTI Annalisa 

 MICCOLI Pasqua 

P MICELLI Chiara 

P MIGLIETTA Elisabetta 

P MITA Piera 

P MOCAVERO Silvia 

P MOLIGNINI Anna 

P MONACO Davide 

P MONTI Elisa 

 MONTINARI Annamaria 

P MONTINARO PIERA 

P MORLEO Antonio 

P MORROI Angela 

P PAGANO Luca 

P PALADINI Paola 

P PALASCIANO Roberto 
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P PALMA Giantonio 

P PALMA Pasqualina 

P PASSASEO Luigi 

17.00 PASTORELLI Salvatore 

P PERRONE Luana 

P PERRONE Virginia 

P POLICELLA Giovanni 

P POTENZA Alessandra 

P PRIMICERI Patrizio 

P PUTIGNANO Adelaide 

P QUARTA Rossella 

 RANERI Giovanni 

P RENNA Miriam 

P RESTA Vincenzo 

P RIZZELLO Mauro 

15.43 RIZZO Carol 

 RIZZO Chiara 

 RIZZO Laura 

 RIZZO Pasquale 

P RIZZO Patrizia 

P ROLLO Anna Gilda 

P ROLLO Massimiliano 

P ROMANO Almanio 

AG ROMANO Pietrina 

p RUGGIO Raffaele 

p RUSSO Milena 

P SALVEMINI Simone 

A SARACINO Antonella 

P SCANNI Raffaela 

P SCARDIA Maurizio 

p SCHINA Michelina 

19.16 SCHITO LUCIA 

P SCOCUZZA Grazia 

P SCORDARI Dario 

P SIMONETTI Dora 

 SISINNI Salvatore 

P SOLAZZO Gianna 

P SPADA Francesco 

P SPEDICATO Daniela 

P SPERA Alessandro 

P TARANTINO Andrea 

P TAURINO Vincenzo 

 TAURO Margaret 

A TERRAGNO Veronica 

P TOTARO Rosella 

AG TOTLEBEN Francesca 

P TREVISI Francesco 

 URSO Pasquale 

16.58 VENTRELLA Grazia 

P VERECONDO Alessandra 

P VICENTELLI Antonella 

P VIZZI Assunta 

P ZECCA Giuliana 

P ZUCCARINO Danilo 

P ZULLINO Rosa 
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Le prof.sse Caretto M. Vincenza, Monti Elisa ed 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.  

La prof.ssa Fortunato Cosimina risulta assente in quanto ha superato il monte ore previsto per le 

attività collegiali funzionali all’insegnamento come risulta da comunicazione del 10.05.2021 prot. 

n. 0006641. 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  

Il prof. Mazzotta Piero indica a tutti i partecipanti il link utile a far rilevare le presenze al collegio 

odierno: https://forms.gle/y68JdG4pNafKwnBg9.  

Prima di iniziare il Dirigente chiede a tutto il collegio di poter variare la scaletta prevista per la 

trattazione dei punti all’o.d.g. anticipando il punto 7 “POC Puglia 20214/2020. Avviso Pubblico. 

Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III 

anno di corso nell’a.s. 2020/2021. Asse X Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 

formazione professionale. Azione 10.2 – Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 

Nuova organizzazione didattica a.s. 2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica” e 

posticipando il punto 4 “Verifica attività svolte. Relazioni e proposte di miglioramento”. Avendo 

ottenuto il consenso unanime del collegio dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: 

1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

Come da prassi consolidata la copia del precedente verbale è stata depositata presso l’ufficio della 

presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 

D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni docente della scuola è 

autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare 

le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni 

circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o 

integrati. Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i 

due fogli “dattiloscritti” e devono recare la firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di 

ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica 

di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova 

ricordare che: “il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica 

della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; 

essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che 

non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è 

necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei 

fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di 

permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale 

difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni 

espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074).  

Il Dirigente chiede se vi siano osservazioni rispetto al verbale del collegio docenti precedente. 

Prende la parola il prof. Scardia Maurizio che chiede di rivedere a pag. 17 il seguente passaggio: “il 

sacrificio è richiesto a tutte le discipline professionalizzanti ed un’ora in più a settimana non 

migliora di certo il processo di apprendimento della lingua inglese; inoltre il depauperamento delle 

https://forms.gle/y68JdG4pNafKwnBg9
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discipline professionalizzanti a favore dell’insegnamento della lingua inglese va in senso apporto a 

quanto indicato nella Riforma” per sostituire la parola “apporto” con il termine “opposto” 

trattandosi, come evidente, di un mero errore di battitura. Inoltre il prof. Scardia chiede che a pag. 

17 ed a pag. 18 vengano esplicitati i nomi dei due docenti che hanno votato contro la proposta 

avanzata dal Dirigente, in merito al 6^punto all’o.d.g: “Progettazione curriculo triennio indirizzo 

“Made in Italy” e allestimento “Laboratorio di veleria e tappezzeria nautica”. Il Dirigente Scolastico 

assicura che al più presto, al massimo nella giornata di domani, il verbale, rettificato secondo le 

indicazioni suggerite, sarà pubblicato con le medesime modalità consuetamente osservate. Non 

essendoci ulteriori osservazioni si procede alla delibera del verbale rettificato (delibera n.68). 

2^ punto all’o.d.g: Consuntivo scrutini dell’a.s. 2020-2021 e calcolo del tasso di ripetenza per 

tutte le classi. 

Per illustrare il consuntivo scrutini il Dirigente Scolastico affida la parola alla prof.ssa Elia Sandra 

che presenta il documento da lei preparato, che si suddivide in due sezioni. La prima contiene i dati 

sui numeri e relative percentuali inerenti studenti promossi, promossi con debito, non promossi, non 

scrutinati. La seconda sezione contiene i dati relativi alle tipologie di carenze formative cumulate 

nel corso dell’anno. Le slide vengono presentate al collegio e la prof.ssa Elia commenta i dati 

rilevati.  

Per l’anno scolastico 2020-2021 nell’Istituto Ferraris De Marco Valzani si sono registrati un 

numero totale di: 

- 469/658 ammessi; 

- 21/658 non ammessi; 

- 112/658 non scrutinati; 

- 56/658 con sospensione del giudizio. 

Di questi dati i riferimenti più allarmanti sono i numeri inerenti gli alunni non scrutinati che sono 

così ripartiti sulle tre sedi: 

- Ferraris - De Marco: 94/473; 

- Valzani: 18/185; 

ancora più preoccupante il dato inerente l’abbandono scolastico, la cui percentuale  

- sulla sede Ferraris  è salita da 16,3% nell’a.s. 2018-2019, a 19,1% nel 2020-2021; 

- sulla sede De Marco  si è registrata stabile (da 20,9% a 20,6%); 

- sulla sede Valzani è calata dal 10,5% al 9,5%. 

Per maggiori dettagli si può consultare il documento in allegato al presente verbale (allegato n.1). 

La seconda sezione riguarda le carenze formative. A seguito di accurata analisi dei dati inerenti le 

carenze il Dirigente Scolastico propone di attivare i corsi di recupero a condizione che siano 

frequentati da almeno 5 unità di studenti, in considerazione anche dei limiti di presenze imposti dal 

contenimento del contagio da Covid-19. Per la trattazione analitica di tale aspetto si rimanda al 

prossimo punto all’o.d.g. Il DS chiede al collegio di esprimere la propria opinione in merito. 

Il Collegio, non avanzando alcun elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 

69). 

3^ punto all’o.d.g: Pianificazione corsi di recupero/corsi di preparazione agli esami di 

qualifica. 

Per ciò che concerne i dati relativi alla sospensione di giudizio, nel richiamare la normativa vigente 

il Dirigente Scolastico, segnala la necessità di predisporre delle attività di recupero con l’obiettivo 

di aiutare gli studenti a colmare le carenze rilevate negli scrutini finali e contribuire così a prevenire 

l’insuccesso scolastico. Il DS propone di avviare i corsi di recupero a partire dal giorno 23 agosto 
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con esami e scrutini dal 30 al 31 agosto 2021. I corsi da attivare per gli indirizzi professionali di 

Brindisi saranno:  

- 1 corso di matematica per le classi 2^, con 9 studenti; 

- 1 corso di matematica per le classi 4^ con 7 studenti; 

- 1 corso di inglese, unitario per le classi 3^ e 4^, finalizzate al recupero delle 4 competenze di 

base (listening, speaking, reading, writing) con 9 studenti; 

- 1 corso di scienze integrate (fisica) per le classi 2^ con 13 studenti; 

- 1 corso di economia aziendale per la classe 4^A con 5 studenti. 

Per la sede Valzani si propone l’attivazione di 

- 1 corso di Fisica per le classi 1^ e 2^ con 7 studenti. 

Il totale dei corsi da attivare sarà dunque di 6 corsi da 12 ore ciascuno, comprese le ore da dedicare 

alla prova finale. Le modalità di svolgimento, nonché i criteri di selezione dei docenti, saranno gli 

stessi osservati negli anni precedenti, che tuttavia si riportano qui di seguito per una maggiore 

chiarezza:  

 I corsi di recupero saranno affidati, in ordine di priorità, ai docenti: 

o inseriti nella graduatoria di istituto (indipendentemente dalla sede dove prestano 

servizio);  

o a tempo determinato che nel corso del presente anno scolastico abbiano prestato 

servizio presso il nostro istituto; 

o che abbiano prodotto domanda MAD (Messa A Disposizione). 

 I docenti interessati dovranno produrre apposita domanda di disponibilità (in allegato alla 

circolare di prossima pubblicazione). Fermo restando i criteri fissati, l’individuazione delle 

figure più idonee, tra tutte le disponibilità pervenute, sarà a discrezione del Dirigente 

Scolastico.  

 La competenza alla integrazione dello scrutinio finale spetta al Consiglio di classe nella 

medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. 

 I corsi si effettueranno in orario antimeridiano secondo un calendario che verrà comunicato 

con il dovuto anticipo e si concluderanno entro il giorno 30 agosto. 

 Il giorno 31 agosto i Consigli di classe si riuniranno per procedere allo scrutinio degli 

studenti che abbiano superato la prova di recupero delle carenze formative. 

Il Dirigente Scolastico, in considerazione del numero esiguo di corsi da attivare, propone ai docenti 

di segnalare, all’inizio dell’anno scolastico (circa 2 o 3 settimane dopo l’inizio della scuola) 

eventuali studenti in difficoltà che possano necessitare di sportelli di recupero o consolidamento di 

nuclei fondanti della disciplina.  

Contestualmente il DS invita i docenti partecipanti al collegio ad avanzare eventuali proposte 

alternative o ad esprimere un parere in merito alla proposta da lei avanzata. Il collegio, non presenta 

alcuna proposta e non avanzando alcun elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità 

(delibera n. 70).  
Per quanto concerne i corsi di preparazione agli esami di qualifica, in considerazione dell’Avviso 

Pubblico. Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli 

studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/2021. Asse X Investire nell’istruzione, nella 

formazione e nella formazione professionale. Azione 10.2 – Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base” prot. n. 0007747 del 31.05.2021 se ne chiede la discussione e relativa delibera 

al successivo punto 4 di codesta seduta. 

4^punto all’o.d.g. “POC Puglia 20214/2020. Avviso Pubblico. Attività integrative per il 

conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 

2020/2021. Asse X Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale. 
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Azione 10.2 – Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Nuova organizzazione 

didattica a.s. 2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica. 

Il DS informa il collegio che con comunicazione prot. n. 0007623 del 27.05.2021 avente per 

oggetto “POC Puglia 2014-2020- Avviso pubblico Attività integrative 2021 per il conseguimento 

della qualifica IeFP è stato comunicato che “in attuazione della riforma operata dallo Stato con il D. 

Lgsl 61/2017, l’Accordo Applicativo IeFP del 26.11.2020 prevede che gli studenti degli indirizzi 

professionali possano conseguire una Qualifica Professionale coerente con l’indirizzo professionale 

frequentato previa fruizione di attività integrative e personalizzazione del proprio percorso 

educativo. Con DGR n.630 del 19.04.2021 la Giunta Regionale ha quindi approvato l’iniziativa 

denominata “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP – stage” al fine di 

garantire agli studenti attualmente al secondo e terzo anno di corso (presso le Istituzioni scolastiche 

“Accreditate” ai sensi dell’accordo) l’accesso all’esame di qualifica professionale. Con la suddetta 

DGR 630/2021 il monte ore dell’anno 2020/2021 previsto dall’Accordo per le attività integrative 

degli studenti iscritti al secondo e terzo anno di corso è stato ridotto del 50% (mediante 

l’approvazione di un Addendum all’Accordo, sottoscritto in data 21.04.2021. 

A questa comunicazione è seguito poi l’Avviso con prot. n. 0007747 del 31.05.2021 che prevedeva 

di finanziare le attività integrative di stage/tirocinio per 400 ore per gli studenti attualmente al II 

anno e per 150 ore per gli studenti al III anno (rispettivamente € 600 e € 300 a studente), secondo il 

prospetto di seguito riportato: 

 

Anno di corso Studente iscritto al II anno nell’a.s. 

2020/21 

Studente iscritto al III anno nell’a.s. 

2020/21 

Monte ore ex 

accordo 

applicativo IeFP 

Monte ore da 

applicare ridotto  

Monte ore ex 

accordo 

applicativo IeFP 

Monte ore da 

applicare ridotto  

II anno 200h 100 h  (nel 2021) - - 

III anno 300 h 300h (nel 2022) 300 h 150 h (nel 2021) 

  Totale 400h  Totale 150 h 

 

Il DS sottolinea che lo scopo di tale iniziativa è consentire agli studenti degli istituti professionali di 

attivare tutte le attività integrative necessarie per far acquisire loro conoscenze, abilità e competenze 

indispensabili per il conseguimento della qualifica professionale. Da un lato gli studenti grazie a 

stage e tirocini potranno apprendere sul campo conoscenze altamente professionalizzanti, 

aggiornate e più facilmente spendibili con le imprese del territorio, ad esempio arricchendo il 

proprio percorso di formazione con stage e tirocini presso aziende, studi professionali o altre 

strutture del territorio, dall’altro gli istituti professionali offriranno un percorso di formazione più 

specialistico e dagli standard più elevati.  

Il nostro Istituto, previo accreditamento regionale, ha presentato, entro i termini previsti dall’Avviso 

(le ore 12.00 del 18 giugno u.s.) due progetti distinti per le attività integrative di IeFP per gli 

studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020-2021. 

Sulla base di ciò, la Regione Puglia, con la consapevolezza del ritardo con cui è stata pubblicata 

l’iniziativa e al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto dalla norma, ha comunicato, oltre 

alla riduzione del monte ore per le attività integrative, la proroga del termine per espletare gli esami 

di qualifica posticipato al 31 ottobre. 

Alla luce di quanto esposto, il DS propone al collegio di effettuare gli esami di Qualifica nei 

giorni 28, 29 e 30 ottobre 2021 e contestualmente invita i tutor PCTO delle classi 2^ e 3^ degli 

indirizzi professionali a: 
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- Informare gli studenti sulle decisioni prese in collegio e scaturite dalle Deliberazioni 

Regionali;  

- Redigere in tempi congrui una tabella che riporti le effettive ore di PCTO svolte nel corso 

dell’anno in  modo da predisporre le eventuali attività integrative. 

A tal proposito il DS ricorda a tutti che nell’ambito del progetto scuola/estate si prevedono molte 

attività che potrebbero ben sposarsi con le attività di stage/tirocinio richieste dall’Avviso Pubblico. 

Interviene la prof.ssa Cuneo che manifesta la sua viva preoccupazione nell’organizzare le attività 

integrative di 150 ore in tempi così ristretti. Il DS risponde che, pur comprendendo le perplessità 

manifestate dalla collega, è fondamentale cercare di elaborare un progetto formativo per le classi 

terze e, come sempre accaduto, sarà fondamentale che tutto il personale docente lavori in team per 

la realizzazione di un bene comune. Su sollecitazione del prof. De Pierri Rizzello Massimo il DS 

conferma che le ore di presenza svolte dagli studenti in occasione degli Open Day vanno a confluire 

nel conteggio delle attività integrative (stage/tirocini) così come anche le ore impiegate nei percorsi 

di formazione e nei corsi di sicurezza on-line.  

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 71) 

5^punto all’o.d.g: Delibera PAI (Piano Annuale Inclusività) a cura del GLI. 

Il DS, prima di cedere la parola alla referente d’Istituto per l’Inclusione, prof.ssa Giovanna Caiulo, 

sottolinea come il team costituito dai docenti referenti per l’Inclusione, proff. Epifani Galiana, 

Potenza Alessandra e Caiulo Giovanna, abbia fatto un lavoro encomiabile, completo e puntuale, 

fondamentale per implementare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola per facilitare 

l’inclusione.  

La prof.ssa Caiulo, interviene a proposito del PAI informando che nel corrente anno scolastico il 

documento è stato aggiornato in riferimento alle nuove normative e nell’ambito del gruppo di 

lavoro denominato come GLI. Il documento in questione viene allegato al presente verbale per una 

eventuale consultazione (allegato 2) In accordo con il DI 182/20, il documento riporta i dati 

numerici relativi alla presenza di allievi BES coerenti con la richiesta del relativo Organico Docenti, 

e le indicazioni per la stesura del PEI, facendo anche riferimento all’avviso prot. n. 0000182 del 

29.12.2020 “Adozione del modulo nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate 

linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 – ter- del D. Legislativo 13 aprile 2017 n.66”, in relazione al nuovo 

modello adottato a partire dal corrente a.s.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla 

CM del 6/03/13, è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della 

scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Il PAI conclude il 

lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per 

l’avvio del lavoro del prossimo anno scolastico, con lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti 

e del dirigente scolastico; 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni, con 

particolare attenzione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Il PAI presenta: 
- la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

personalizzazione dell’insegnamento; 
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- la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni 

individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e 

didattici; 

- le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della 

loro valutazione e delle eventuali modifiche; 

- la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche; 

- le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

Il PAI presentato in collegio si compone di due sezioni: la prima comprende l’analisi dei punti di 

forza e delle criticità rilevate, oltre che i dati numerici riferiti alle diverse tipologie di diversabilità 

presenti in istituto, numero dei docenti di sostegno, risorse professionali di cui dispone l’istituto, 

rapporti con i servizi socio-sanitari, con il privato sociale, progetti attuati; la seconda sezione 

focalizza gli Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il prossimo anno. Tra gli obiettivi 

prefissi figura la necessità di prendere consapevolezza che: 

- la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della 

scuola e della famiglia per rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola 

- l’intera comunità educante lavori sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 

- sia necessario predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 

- sia fondamentale promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei 

singoli 

La prof.ssa Caiulo illustra al Collegio i dati rilevati e riportati nei seguenti prospetti riassuntivi: 

 

 2020/21 2021/22 

A. Rilevazione dei BES presenti: n. n. 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 73 71 
  minorati vista   
 minorati udito 2 2 
 Psicofisici 71 69 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 30 24 
 ADHD/DOP 1 1 
 Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 1 1 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
 Socio-economico 10 1 
  Linguistico-culturale 1 1 
  Disagio comportamentale/relazionale 1 1 
  Altro  1 1 

Totali 119 98 
% su popolazione scolastica 18,08%  

N° PEI redatti dai GLHO 73  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 32  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 13  

 

DATI SUDDIVISI PER SEDE 
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SEDE DI BRINDISI “DE MARCO” 

 2020/21 2021/22

2 A. Rilevazione dei BES presenti: n. n. 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 26 26 
  minorati vista   
 minorati udito   
 Psicofisici 26 26 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 9 4 
 ADHD/DOP   
 Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati   

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
 Socio-economico 4  
  Linguistico-culturale   
  Disagio comportamentale/relazionale   
  Altro    

Totali 39 33 
% su popolazione scolastica 24,52%  

 
N° PEI redatti dai GLHO 26  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4  

 

SEDE DI SAN PIETRO V.CO “VALZANI”. 

 2020/21 2021/22 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 26 

  minorati vista   
  minorati udito 1 1 
 Psicofisici 30 25 

2.  disturbi evolutivi specifici   
 DSA 5 4 
  ADHD/DOP 1 1 
  Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 1 1 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico 1 1 
   Linguistico-culturale 1 1 
  Disagio comportamentale/relazionale 1 1 

 Altro  1 1 

Totali 39  
% su popolazione scolastica 21%  

N° PEI redatti dai GLHO 31  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4  

 

SEDE DI BRINDISI “FERRARIS” 

 2020/21 2021/22 
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A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 19 

 minorati vista   
  minorati udito 1 1 
  Psicofisici 15 18 

2.  disturbi evolutivi specifici   
   DSA 16 16 
  ADHD/DOP   
  Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati   

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico 7  
  Linguistico-culturale 2  
  Disagio comportamentale/relazionale   
  Altro    

Totali 41 35 

% su popolazione scolastica 13,05%  
N° PEI redatti dai GLHO 16  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9  

 

A seguito dell’intervento della prof.ssa Caiulo, interviene la prof.ssa Epifani al fine di sottolineare: 

- La  presenza, nella composizione dei G.L.O. definita nell'art. 15 della L. 104/92, della famiglia 

dell’alunno DVA, quale “membro effettivo” e non solo “partecipante” (come ad esempio i 

referenti del NIAT o altre figure professionali specialistiche) sulla base del principio della 

corresponsabilità educativa, particolarmente incisiva nel momento i cui i membri effettivi dei 

G.L.O. sono chiamati a decidere quale tipo di programmazione didattica dovrà seguire l’alunno 

DVA e di conseguenza decidere il suo percorso scolastico porterà al conseguimento del 

Diploma di Stato o di un semplice Attestato di Competenze acquisite. 

- La necessità di una conoscenza approfondita da parte di tutta la componente docente (e non 

solo da parte dei docenti di sostegno) delle diverse parti costitutive del nuovo decreto 

sull’inclusione che andrà a regime nel prossimo anno scolastico, dal momento che il nuovo 

modello di P.E.I., approvato a livello nazionale, prevede la redazione di diverse sezioni a cura 

sia dei docenti di sostegno che dei docenti disciplinari. 

- La necessità di una adeguata calendarizzazione degli incontri dei G.L.O., secondo quanto 

indicato dal nuovo Decreto, compatibile con i diversi adempimenti burocratici previsti nel 

nostro Istituto e in particolare quelli programmati per la fine dell’anno scolastico. 

Terminato l’intervento della prof.ssa Epifani il DS chiede al collegio di esprimersi in merito 

all’approvazione del PAI presentato.  

Il Collegio Docenti approva e delibera all’unanimità (delibera n. 72). 

6^punto all’o.d.g: Calendario e avvio a.s. 2021-2022 Convocazione 1^collegio docenti a.s. 

2021-2022. 

Il DS, in riferimento alla nota M.I. prot. 0018352 del 24.06.2021 con cui è stato trasmessa copia 

della delibera n. 911 del 16/06/2021 (allegato n. 3) con la quale la Giunta della Regione Puglia ha 

approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021 2022”, illustra al 

collegio la proposta per l’avvio del nuovo anno scolastico, ampiamente condivisa con i membri 

dello Staff della Dirigenza. 
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“Riconosciuto che l’autonomia scolastica ascrive agli organi collegiali della singola istituzione la 

facoltà, in raccordo con gli enti territoriali dei servizi connessi alle attività didattiche, di deliberare 

l’anticipazione della data d’inizio delle lezioni per rispondere alle finalità educative e formative, 

oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa; attesto che il calendario scolastico si 

configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle 

ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull’organizzazione della vita familiare 

degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche. Considerata la proposta della 

Sezione Istruzione e Università, con la quale sono stati determinati i giorni utili prevedendo un 

margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l’attività didattica, per 

consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del 

piano dell’offerta formativa e/o per fronteggiare concomitanze straordinarie” si propone di 

adottare il calendario scolastico così come viene proposto nella su citata Delibera Regionale n. 911 

del 16.06.2021: 

 Inizio attività didattica: 20 settembre 2021; 

 Termine attività didattica: 09 giugno 2021; 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE. 

 Tutte le domeniche; 

 1 novembre: festa di tutti i Santi; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1 Gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 

 17 aprile: Pasqua; 

 18 aprile: lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile: festa della liberazione; 

 1 maggio: festa del lavoro; 

 2 giugno: festa della repubblica; 

 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività dovesse ricadere in giorno lavorativo). 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE (sospensione delle attività didattiche) 

 2 novembre: ponte; 

 Dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022; vacanze natalizie; 

 Dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022: vacanze pasquali 

 

Come tradizione il primo collegio del nuovo anno scolastico 2021-2022 è convocato per il giorno 

1^ settembre 2021 alle ore 9.00 anche se le attività didattiche riprenderanno in data 23 agosto c.a. 

con i corsi di recupero delle carenze formative di cui al punto 3 di codesto verbale. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.73). 

7^ punto all’o.d.g: Verifica attività svolte. Relazioni e proposte di miglioramento 

Il D.S. invita tutti i docenti destinatari di incarico nei vari ambiti per l’a.s. 2019-2020, a relazionare 

sulle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Tutti i docenti, a cui viene dato indicativamente 

un tempo massimo di 3 minuti, espongono sinteticamente le loro relazioni evidenziando, secondo la 

volontà del DS, le criticità rilevate nel corso dell’anno scolastico che sono di seguito sintetizzate: 
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- a causa dello sconvolgimento provocato dall’emergenza Covid si è determinata una limitata 

realizzazione delle attività preventivate in campo curriculare ed extracurriculare, per ciò che 

concerne le attività PCTO, i progetti, le attività di orientamento, le uscite didattiche e lo 

svolgimento dei programmi didattici preventivati ad inizio anno scolastico; 

- rispetto delle indicazioni fornite nelle circolari che rispecchiano la volontà del Dirigente 

Scolastico; 

- invito ai docenti a tener conto non solo dei diritti connessi alla professionalità docente ma 

anche, e soprattutto, dei doveri che l’espletamento di tale ruolo comporta; 

- comunicare tempestivamente in segreteria amministrativa e al responsabile di plesso della 

sede di servizio l’eventuale assenza; 

- reperire docenti disponibili per attività di orientamento; 

- ampliare la conoscenza e la divulgazione dei percorsi proposti dal nostro istituto unitamente 

alle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro; 

- rispettare la procedura prevista per la richiesta di acquisto e consegna di materiale presso 

l’indirizzo elettronico dell’Ufficio Tecnico. 

Di contro si propone di : 

- programmare le singole attività predisponendo la classificazione degli obiettivi da 

raggiungere in funzione dei bisogni dei docenti; 

- adottare delle procedure più specifiche chiare e comuni rispetto agli obiettivi da realizzare; 

- istituire dei gruppi di lavoro atti a far fronte alle difficoltà determinate dalla complessità 

delle attività da espletare; 

- semplificare gli adempimenti burocratici anche alla luce del processo di archiviazione 

digitale avviato  nel corso dell’anno scolastico. 

Le relazioni esposte brevemente al Collegio da parte di ciascun docente sono presenti in allegato al 

presente verbale. (allegato n.4) 

Dopo che tutti i docenti hanno esposto i punti salienti delle loro relazioni il collegio approva e 

delibera all’unanimità tutte le relazioni e le proposte presentate. (delibera n. 74). 

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

Il Dirigente offre la parola alla prof.ssa Manfreda Paola che illustra sinteticamente i 2 progetti e-

twinning che sono stati svolti nelle classi del biennio Ferraris. 

Si sofferma su Discover Europe, presentando un breve ppt, un progetto per il quale, assieme alla 

collega Antonaci Cristiana per il progetto PETS, ha presentato candidatura di Label nazionale ed 

europeo. La docente illustra i contenuti del progetto e i paesi coinvolti e ricorda a tutti i colleghi che 

i progetti etwinning sono curricolari e che danno un respiro europeo al lavoro svolto, mettendo in 

campo l’utilizzo di webtools, inoltre sottolinea l’importanza di  tali progetti dal  momento che essi 

danno modo di sviluppare competenze di cittadinanza e di ed. civica. 

Infine la prof.ssa Manfreda invita i colleghi a partecipare numerosi agli ulteriori incontri per 

illustrare la piattaforma europea di ETWINNING che si terranno indicativamente nel mese di 

settembre. 

Il Dirigente comunica e invita tutto il personale docente a prendere parte all’evento previsto per il 

giorno 5 luglio p.v. presso la Lega Navale di Brindisi. In tale occasione infatti, in collaborazione 

con la Lega Navale Italiana, sezione di Brindisi, saranno inaugurati il cantiere didattico nautico 

“MAUI, il mio catamarano” e il laboratorio didattico galleggiante “TEFIDA”. Il grande progetto, 

che vedrà la luce dopo un lungo periodo forzato di distanziamento e di isolamento sociale, ha 

comportato grande impegno in termini di risorse, energie e costruzione di legami umani, sociali e 

professionali, e vedrà protagonisti gli studenti dell’indirizzo “Industria e Artigianato Made in Italy – 

Manutenzione sulle Imbarcazioni da diporto”, giunto alla nostra terza annualità e dell’indirizzo 
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“Servizi Commerciali, opzione grafica pubblicitaria” che documenteranno tutte le fasi del progetto. 

È un’occasione importante e prestigiosa tanto che è prevista la partecipazione del Sindaco di 

Brindisi dott. Riccardo ROSSI , del Questore dott. Ferdinando ROSSI, dell’Assessore Scuola e 

Formazione Professionale- Regione Puglia dott. Sebastiano LEO, del Presidente Nazionale Lega 

Navale Italiana Donato MARZANO, del– Presidente Autorità del Sistema Portuale Mar Adriatico-

Mediterraneo Dott. Ugo PATRONI GRIFFI, del - Presidente del Distretto Nautico Puglia Dott. 

Giuseppe DANESE, del Dott. Domizio PAOLONE - Direzione Territori Puglia e Basilicata 

ANPAL Servizi.  

Alle ore 19.30, 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, 30/06/2021 

 

 

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 

 


