
 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

VERBALE N.2  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’11.09.2020  

 

Oggi giovedì 09/09/2021, alle ore 09.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, si è 
riunito il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente 

Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, con circolare n. 13 del 05.09.2021, successivamente rettificata e 
integrata con circolare n. 15 del 08.09.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno:  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Presentazione lavori GLI; 

3. Presentazione “Manuale d’uso avvio anno scolastico 2021-2022 in emergenza COvid-19;  
4. Presentazione Piano delle attività di settembre 2021; 

5. Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali a.s. 2021-2022; 
6. Istituzione e composizione Commissioni di Lavoro a.s. 2021-2022; 
7. Insegnamento di Educazione Civica corsi serali. 

8. Proposte di politiche inclusive – Comitato Genitori alunni DVA/DSA. 
9. Presentazione esiti INVALSI classi 5^. 

10. Avviso pubblico 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 
11. Avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

12. Centro Sportivo Studentesco, 
13. Attività alternativa insegnamento Religione Cattolica; 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 
15. Comunicazioni del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n. 9 pubblicata sul sito della scuola) 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; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/rmq-faac-ptn; 

- la seduta sarà 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 
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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.  
Il prof. Mazzotta Piero indica a tutti i partecipanti il link utile a far rilevare le presenze al collegio: 

https://forms.gle/BjwuqcWmwTsD6BEG9 .  
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”. 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. 

 

 
P 1. ANDRIANI 

Elisabetta  

P 2. ANGELETTI 

Carmela  

P 3. ANNESI Giovanni 

P 4. ARSENI Elisabetta  

P 5. ATTANASIO 

Paola  

P 6. BAGLIVO 

Francesca  

 7. BALDASSARRE 

Luca 

P 8. BALDASSARRE 

Salvatore 

P 9. BENINCASA Sara  

P 10. BIANCO Rosalba  

P 11. BIASCO Alberto 

P 12. BLASI Carmine 

P 13. BLASI Maristella  

P 14. BONIFACIO 

Daniela  

P 15. BRIGANTE 

Virgilio 

P 16. BRIZIOLI Roberta  

P 17. BRUNO Pierpaolo 

P 18. CAGNAZZO Ines 

P 19. CAIULO Giovanna  

P 20. CALABRETTI 

Vincenzo 

P 21. CALDARARO 

Irene 

P 22. CAMARDA 

Maurizio 

P 23. CAPUTO 

Alessandra  

P 24. CAPUTO Concetta  

P 25. CARETTO M. 

Vincenza 

P 26. CARLUCCI 

Antonio 

P 27. CAROLI Maurizio 

P 28. CARROZZO 

Francesco 

 29. CATALANO 

Michela  

P 30. CATANESE 

Raffaele 

P 31. CHIARAPPA 

Gianluca 

P 32. CHIONNA 

Francesco 

P 33. CONVERSANO 

Elisa 

P 34. CONTE Francesca  

P 35. COSMA 

Alessandra  

P  36. CUNEO Luciana  

P 37. D’ADORANTE 

Roberto 

P 38. D’ANDRIA 

Simona 

P 39. DALESSANDRO 

Alessandra  

P 40. D’AMICO Fabio 

P 41. DE BONIS 

Pierpaola  

P 42. DE LEVERANO 

Maria  Addolorata  

P 43. DE LORENZO 

Chiara  

P 44. DE LORENZO 

Michele 

P 45. DE LUCA Cosimo 

P 46. DE LUCA Manuela 

P 47. DELL’ANNA 

Francesco 

p 48. DEL PRETE 

Vanessa 

P 49. DEL VILLANO 

Bianca 

P 50. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

P 51. DE ROGATIS 

Maria  

P 52. DE STRADIS 

Lucia  

P 53. DONATIO Paola  

A 54. DUMA Stefania  

P 55. ELIA Sandra  

P 56. EPICOCO 

Cristiana 

P 57. EPIFANI Galiana  

P 58. FALCO M. Rosaria  

P 59. FANELLI 

Domenico 

 60. FELLINE Giorgio 

P 61. FIORENTINO 

Annamaria  

P 62. FORTUNATO M. 

Carmela  

P 63. FRANGILLO 

Sergio 

P 64. GENGARO 

Tommasina  

 65. GENTILE Martina  

P 66. GIANNONE 

Angelo 

P 67. GIANNONE 

Manuela  

P 68. GIARDINA 

Fabiana 

P 69. GIOVE Nadine 

P 70. GRASSO M. 

Teresa 

P 71. GRECO Teodoro 

P 72. GUIDO A. Paola  

P 73. IMPALEA 

Giovanni 

A 74. INCALZA Gerardo 

P 75. LAUNI Ignazio 

P 76. LEACI Gabriella  

P 77. LECCI Debora  

P 78. LEO Alessio 

https://forms.gle/BjwuqcWmwTsD6BEG9
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P 79. LEO Andrea  

P 80. LILLO Rosa  

P 81. LITTI Annarita  

A 82. LOLLI M. Carmela  

P 83. LONGO Federico 

A 84. LONERO 

Giuseppe 

P 85. MACCHITELLA 

Cristina  

P 86. MANCINO  Vito 

P 87. MANFREDA 

Paola  

P 88. MARASCO Anna 

Rina 

 89. MARCHELLO 

Michela  

P 90. MARINO’ Maria  

P 91. MARULLO 

Addolorata  

P 92. MASTRANGELO 

Teresa Giovanna  

P 93. MATTIACCI 

Cosimo 

P 94. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 95. MAZZOTTA 

Pietro 

P 96. MELE Alessandro 

P 97. MICELLI Chiara  

 98. MIGLIETTA 

Annarita  

P 99. MIGLIETTA 

Elisabetta  

P 100. MIGLIETTA 

Eleonora  

P 101. MILONE Oronzo 

 102. MICCOLI Pasqua  

P 103. MITA Piera  

A 104. MY  Marinella  

P 105. MONTI Elisa  

P 106. MONTINARI 

Annamaria  

P 107. MONTINARO 

Piera 

 108. MORLEO Antonio  

P 109. MORROI Michela  

P 110. MOSCATELLI 

Natalina  

P 111. PALMA Giantonio 

P 112. PARISI Serena 

 113. PASSASEO Luigi 

P 114. PASTORELLI 

Salvatore 

 115. PENNETTA 

Filomena 

P 116. PERRONE 

Virginia  

P 117. PIERRI Elisabetta  

P 118. POLICELLA 

Giovanni 

P 119. POTENZA 

Alessandra  

P 120. QUARTA Rossella  

P 121. RAMPINO Viviana  

P 122. RANERI Giovanni 

P 123. RENNA Miriam 

 124. RIZZO Pasquale 

P 125. RIZZO Patrizia  

P 126. ROCHIRA 

Alessandro  

P 127. ROSATO Roberta  

P 128. RUBERTI Rocco 

P 129. SALSETTI 

Antonietta  

P 130. SALVEMINI 

Simone 

P 131. SARACINO 

Antonella  

P 132. SCANNI Raffaela 

P 133. SCARDIA 

Maurizio 

P 134. SCOCUZZA grazia  

P 135. SISINNI Salvatore 

P 136. SOLAZZO Gianna  

P 137. SPADA Francesco 

P 138. TAURINO 

Vincenzo 

P 139. TOTARO Rosella  

A 140. UNGARO 

Domenico 

 141. URSO Pasquale 

P 142. VASTO antonello 

P 143. VERGINE cosimo 

P 144. VIZZI Assunta  

P 145. ZECCA Giuliana  

P 146. ZUCCARINO 

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

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara 

aperta e valida la seduta e informa tutto il Collegio che la videoconferenza sarà registrata e 
archiviata in Google Drive.  

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale. La prof.ssa Crastolla Emanuela, tirocinante assegnata al nostro 

istituto per la classe di concorso A045, partecipa al collegio in qualità di uditore. 
Preventivamente il Dirigente porge un caloroso benvenuto ai colleghi che, con nomina annuale 

dell’USP, dal 7 settembre u.s. faranno parte della grande famiglia del Polo Messapia.  
1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il DS comunica che, data l’esiguità del tempo trascorso tra una seduta e l’altra del collegio, non è 

stato possibile rendere disponibile la re4dazione definitiva del verbale del CDD n. 1 del 1 settembre 
u.s. Pertanto ci si riserva di approvarlo, assieme a quello della seduta odierna, nel prossimo incontro 

previsto per il giorno 16 settembre p.v. 
2^ punto all’o.d.g: Presentazione lavori GLI; 
Il DS per la discussione del presente punto all’od.g. chiede alla prof.ssa Epifani di relazionare in 

merito. La docente informa il collegio che in data 07.09.2021 alle ore 8.30 presso la sede Valzani 
sita in via degli studi a S. Pietro Vernotico, si è riunito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con lo 

scopo di approvare i progetti relativi all’acquisto di attrezzature e sussidi didattici in riferimento al 
Decreto Dipartimentale n. 743 del 01.06.2021, come da verbale (allegato n.1) inviato presso 
codesta istituzione a firma della prof.ssa Caiulo Giovanna designata verbalizzante dell’incontro. I 

Componenti del GLI dopo aver studiato la compilazione delle schede progetto son passati alla 
revisione delle richieste di acquisto presentate da alcuni docenti di sostegno relativamente a sette 

alunni che necessitano di sussidi didattici. I sussidi in questione servono a compensare l’abilità 
deficitaria, a stimolare e/o potenziare i processi cognitivi e a far sperimentare approcci 
metodologici-didattici funzionali all’inclusione e alla piena partecipazione del disabile nel gruppo 

classe. Tali sussidi didattici costituiranno un discreto supporto alla comunicazione e all’acquisizione 
delle capacità operative, ma potranno anche agevolare l’apprendimento condiviso con il gruppo 

classe e conseguentemente indurre una maggiore autonomia nello studio. Tutto questo potrà 
contribuire a incrementare il livello di autostima degli studenti in difficoltà. La criticità rilevata dal 
GLI è da imputare al documento tecnico che non fornisce indicazioni necessarie per la 

compilazione del format progettuale mancando le indicazioni dei dettagli tecnici dei suddetti sussidi 
e dei relativi prezzi. In considerazione della imminente scadenza del termine di presentazione della 

candidatura del progetto, prevista per il giorno 13 settembre p.v., la prof.ssa Epifani manifesta la 
sua preoccupazione ad esaurire tutto il processo propedeutico richiesto dal bando, e chiede al 
Dirigente e al Collegio di poter anticipare la trattazione del punto 8 all’o.d.g.” Proposte di politiche 

inclusive – Comitato Genitori alunni DVA/DSA” per poter abbandonare il collegio e proseguire, 
con il supporto di alcuni colleghi del GLI, proff. Caiulo Giovanna e Macchitella Cristina, i lavori 

propedeutici alla presentazione del suddetto progetto. Il DS propone al Collegio di permettere alle 
colleghe di abbandonare il collegio alle ore 9.35 e contestualmente le invita a predisporre nei 
prossimi giorni un prospetto analitico con le indicazioni di tutti i sussidi didattici richiesti, in modo 

da avere preventivamente un documento utile alla rendicontazione finale del progetto. 
Il Collegio, non avendo avanzato alcun elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità 

(Delibera n.11). 
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3^ punto all’o.d.g: Presentazione “Manuale d’uso avvio anno scolastico 2021-2022 in 

emergenza COvid-19;  

Il Dirigente invita la prof.ssa Monti Elisa, responsabile dell’Ufficio Tecnico, a supportarla nella 

presentazione della nuova edizione, rivista ed aggiornata ai sensi della nuova normativa 
ministeriale, del Manuale d’uso avvio anno scolastico 2021-2022 in emergenza Covid-19 (allegato 

n. 2). Il DS sottolinea come il lavoro, sebbene elaborato a più mani con il contributo dello staff 
dirigenziale e del RSPP, sia stato in gran parte effettuato dalla collega Monti e abbia comportato un 
grande impegno e una considerevole perizia. Si tratta di un documento programmatico che si 

propone di fornire le indicazioni utili ad avviare in sicurezza e nel pieno rispetto delle indicazioni 
fornite dal MI e dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico- Ministero della Salute) l’apertura dell’anno 

scolastico 2021 2022. In particolare il Dirigente richiama l’attenzione dell’intero collegio 
sull’indicazione ministeriale secondo cui è assolutamente vietato al personale scolastico entrare nei 
luoghi di pertinenza della scuola senza esibire il Green Pass. 

Il Dirigente quindi invita tutti i docenti a rispettare le regole, anche per non mettere in difficoltà il 
personale scolastico preposto, nel rispetto reciproco dei ruoli e chiede al collegio di esprimere il 

proprio parere sul Manuale riportato in allegato alla circolare n.15 “Completamento e integrazione 
alla circolare n. 13 “convocazione collegio docenti 09 settembre 2021”- manuale d’uso avvio” anno 
scolastico 2021-2022” del 08.09.2021”. 

Interviene il prof. Zuccarino il quale manifesta la sua perplessità in quanto a pag. 17 del Manuale si 
legge:  

1.  È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo della mascherina. 

2. Mantenimento della distanza interpersonale tra le rime buccali non inferiore ad 1 m in tutti 

gli ambiento dell’Istituto, sia in posizione statica che dinamica, qualora logisticamente 
possibile. 

e si chiede come possa essere possibile mantenere la mascherina durante la pausa ricreativa. 

Interviene il Dirigente che sottolinea come l’indicazione messa sotto osservazione sia in realtà 
seguita dalla dicitura “qualora logisticamente possibile”, quindi va da sé che sono contemplate 

situazioni, quale la pausa ricreativa in cui è consentito non indossare tale dispositivo. 
La prof.ssa Monti aggiunge che quella rilevata dal collega come anomalia in realtà non lo sia: tale 
passaggio infatti, indicato dal prof. Zuccarino, è stato tratto in modo pedissequo dal documento 

denominato “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” n. 21 del 

14.08.2021, - Disposizioni relative alla misura del distanziamento- pag.14, in cui viene effettuata la 
distinzione tra “basso rischio” e “alto rischio”. 
Il prof. Zuccarino rileva inoltre un presumibile refuso a pag. 48 del Manuale , nella sezione 

“Screening e gestione dei casi” si legge:  
“Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto 

una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;” e 
chiede di modificare la parola “Meno di 15 minuti ” con “Almeno 15 minuti”. 

La prof.ssa Monti ribatte che non si tratta di alcun refuso poiché il passaggio rilevato è stato 
interamente tratto dalla circolare del Ministero della Salute n. 3654 dell’11 agosto 2021 recante 

come oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 
variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”. 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 6 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

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

Il Dirigente invita tutti i docenti a leggere con attenzione il documento avvertendo che l’edizione 
precedente del Manuale, pubblicata sul sito web dell’Istituto, è corredata da una serie di allegati che 
però saranno successivamente revisionati ed aggiornati. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (Delibera n.12). 
 

4^ punto all’o.d.g.: Presentazione Piano delle attività di settembre 2021; 
 
Il Dirigente presenta al collegio il Piano delle attività di settembre 2021 (allegato 3) 

 

PIANO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2021 

ANNO SCOLASTICO 2021 2022 

 

Data e 

luogo 

Ora  Attività  Descrizione 

 

Coord lavori Docenti 

convocati 

1 settembre 

2021 

On line 

Ore 9.00 Collegio docenti Punti all’odg 

come da circ. n. 

414 del 

26.08.2021 

DS Tutti + 

tirocinante  

Prof.ssa Crastolla  

7 settembre 

2021 

Valzani 

S. Pietro 

Vernotico 

8.30 Riunione GLI Approvazione 

progetti relativi 

all’acquisto di 

attrezzature e 

sussidi didattici 

in riferimento al 

decreto 

dipartimentale  

USR Puglia del 1 

giugno 2021 N. 

743  

Prof.ssa  Caretto Epifani Galiana  

Caiulo Giovanna  

Elia Sandra  

Mazzotta Piero 

Mezzolla 

Antonio  

Macchitella 

Cristina  

 

9.00 Commissione 

Valutazione 

candidature 

FF.SS 

Valutazione 

candidature 

pervenute per 

FFSS 

DS * (partecipazione on 

line) 

Caretto M. 

Vincenza 

Elia Sandra  

10.00 Valutazione 

candidature 

partecipazione 

commissioni 

Valutazione 

candidature 

Commissioni di 

lavoro 

DS Assistenti 

Amministrativi 

Sigg.re Calcagni 

Maria  

De Punzio 

Mirella  

11.00 Team digitale Avvio 

programmazione 

lavori per 

digitalizzazione 

del sistema 

Scuola, 

DS Docenti A041 e 

B016 
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aggiornamento 

degli strumenti , 

sito Web e 

curricolo digitale. 

8 settembre 

Valzani  

S. Pietro 

vernotico 

8.30 Dipartimenti  Punti all’o.d.g. 

Come da 

circolare n 14 del 

5.09.2021 

Coordinatori/verbalizzanti 

dipartimento 

Tutti  

9 settembre 

On line 

9.00 Collegio  

docenti  

Punti all’o.d.g.  

Come da 

circolare n. 13 

del 05.09-2021 

rettificata e 

integrata con circ. 

n. 15 del 

08.09.2021 

DS Tutti + 

tirocinante 

prof.ssa Crastolla  

10 settembre 

Valzani 

S. Pietro 

Veernotico 

8.30 Dipartimenti  Prosecuzione dei 

lavori 

Coordinatori/verbalizzanti 

dipartimento 

Tutti+ tirocinante 

prof.ssa Crastolla  

13 settembre 

Lunedì 

Brindisi  

8.30-11.00 

 

Commissione 

Curriculo IeFP 

Avvio lavori  

Analisi e 

aggiornamento 

documentazione. 

Proposte 

progettazione 

percorsi PCTO in 

peer tutoring 

 

Coordinatore D’Adorante 

Roberto 

Membri della 

commissione 

commissione 

PCTO in seduta 

ristretta  

Proposte 

progettazione 

proposte PCTO e 

formazione in 

peer tutoring  

 

Coordina l’intero gruppo di 

lavoro De Stradis Lucia , 

Macchitella  Cristina , 

 Launi Ignazio, 

 ScanniRaffaela  

Commissione 

promozione e 

marketing 

Progettazione 

attività  

DS  

11.00 

12.30 

Commissione 

Ed civica 

Avvio lavori Prof.ssa Scanni Ristretto Solo 

doc A046 

 

14 settembre 

martedì 

Valzani 

S. Pietro 

Vernotico 

9.00-11.00 Team digitale  Restyling Sito 

web 

Animatore digitale  

prof Pietro Mazzotta  

Ristretto 

Solo doc. A041 e 

B016  

11.00-

12.30 

Team digitale Curriculo digitale Allargato (tutti i 

membri designati 
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a far parte della 

commissione)   

8.30-12.30  

(4h) 

Dipartimento   

Inclusione 

Avvio attività di 

Formazione 

docenti ADSS 

Prof.sse Epifani Galiana e 

Caiulo Giovanna  

Ristretta (solo 

Dipartimento 

Inclusione) 

15 settembre 

mercoledì 

Brindisi  

De Marco 

Brindisi 

8.30-11.00 Commissione 

Ed civica  

Curriculo 

trasversale a tutte 

le discipline 

Prof.sse Scanni Raffaela e 

Falco M. Rosaria  

Allargata (tutti i 

membri designati 

a  far parte della 

Commissione) 

8.30-12.30 

(4h) 

Dipartimento 

Inclusione 

Formazione 

docenti ADSS 

Prof.sse Epifani Galiana e 

Caiulo Giovanna  

Ristretta (solo 

dipartimento 

inclusione) 

11.00-

13.00  

Commissione 

IeFP 

Prosecuzione 

lavori 

Coordinatore D’Adorante Tutti i membri 

designati a  far 

parte della 

commissione 

16 settembre 

giovedì 

On line 

9.00 Collegio  Assegnazioni 

docenti alle sedi e 

alle classi 

e figure di 

sistema 

DS Tutti + 

tirocinante 

prof.ssa Crastolla  

17 settembre 

venerdì 

Valzani 

8.30-11.00 Commissione 

PCTO 

IT (Istituto 

Tecnico) 

Formazione tutor 

d’aula  

Prof.ssa  

De Stradis Lucia + 

Macchitella  

Tutor PCTO 

d’aula designati 

 

17 settembre 

venerdì 

Brindisi 

Aula magna  

 

8.30 11.00 Commissione 

PCTO stage 

IeFP 

IP14  

Formazione tutor 

d’aula  

Prof. Launi Ezio Tutti i tutor 

PCTO d’aula 

designati 

17 settembre 

venerdì 

Brindisi  

Sala docenti 

8.30-11.00 Commissione 

PCTO Stage 

IeFP 

IP 18 

Formazione tutor 

d’aula  

Prof.ssa Scanni Raffaela  Tutti i tutor 

PCTO d’aula 

designati 

 

Nel presentare il Piano delle attività il Dirigente specifica quanto segue: 

- Gli incontri di formazione destinati ai docenti di sostegno “non specializzati”, secondo le 
direttive ministeriali, dovranno conteggiare complessivamente 25 ore, saranno certifici 
dall’Istituzione scolastica e potranno svolgersi in modalità frontale nella parte generale, e in 

peer to peer ne4lle attività laboratoriali, costituendo piccoli gruppi di circa tre docenti 
(docenti “Junior”) coordinati e guidati da docenti interni che si sono formati 

precedentemente (docenti “senior”). I docenti “Senior” avranno la certificazione di 
“Formatori” da parte del Polo Messapia, a firma del Dirigente Scolastico. 
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- I docenti che non sono coinvolti nelle commissioni di Lavoro sono tenuti a lavorare in seno 
ai dipartimenti e alla elaborazione della dovuta documentazione secondo le indicazioni del 
DPR 88/2010, e dei Decreti n.61 del 2017 e n. 92 del 2018.  

- La prof.ssa De Bonis, se possibile, imposterà un format per i lavori delle commissioni. 
Il Collegio approva e delibera all’unanimità il Piano delle attività di settembre (Delibera n.13). 

 
5^ punto all’o.d.g.: assegnazione incarichi Funzioni strumentali a.s. 2021-2022. 
I componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per le FF.SS., costituita  dal collegio dei 
docenti del 01 settembre u.s. con delibera n. 4 composta dal DS e dai docenti vicari del Dirigente proff.,  
CARETTO M. Vincenza, ELIA Sandra, si è riunita  in data 10 settembre 2020, alle ore  9.00 per valutare le 
domande dei candidati. 

Gli esiti della riunione della Commissione, come da verbale acquisito agli atti e protocollato dal 
personale di segreteria,  sono i seguenti: 
 

Ruolo Cognome e Nome 

AREA -1 PTOF-GESTIONE DEL 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

1 figura:  

prof.ssa MONTI Elisa 

 

AREA 2: SUPPORTO STUDENTI 

 

3 figure  

- prof. MONACO Davide- sede De Marco. 

- prof.ssa CATALANO Michela – sede 

Ferraris. 

- prof.ssa DALESSANDRO Alessandra – 

sede Valzani 

 

AREA 3: ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

 

3 figure proff. : 

- prof.ssa CALDARARO Irene–sede De 

Marco 

- prof.ssa CUNEO Luciana- sede Ferraris 

- prof.ssa MACCHITELLA Cristina – 

sede Valzani 
 

Il collegio, su proposta del Dirigente, approva all’unanimità gli esiti della Commissione per la valutazione 

della candidatura FF.SS (Delibera n.14). 
 

6^ punto all’o.d.g.: istituzione e composizione Commissioni Lavoro a.s. 2021-2022 

Il Dirigente passa alla trattazione del presente punto all’o.d.g. presentando il prospetto riassuntivo 
della composizione delle commissioni di lavoro secondo i criteri deliberati nel collegio del 1 
settembre u.s. 
 

COMMISSIONI LAVORO 

A.S. 2021 2022 
 

N. 1 EDUCAZIONE CIVICA Coordina: Scanni e Falco 
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coordinatori di dipartimento e 1 docente per disciplina 

A010 discipline grafico pubblicitarie GRASSO Maria Teresa 

A012 Lettere  MITA Piera 

A018 filosofia e scienze umane Da nominare 

A020 fisica  CHIARAPPA Gianluca 

A021 geografia FANELLI Domenico 

A026 Matematica  MARASCO Annarina 

A034 scienza e tecn chimica Da nominare 

A037 scienze e tecn delle costruz Da nominare 

A039 scienze e tecn delle costruz navali Da nominare 

A040 scienze e tecn elettr/elettroniche GIARDINA Fabiana 

A041 Informatica  MAZZOTTA Cosimo 

A042scienze e tecn. mecc. ANDRIANI Elisabetta 

A044 scienze e tecn tessili BLASI Carmine 

A045 ec aziend. ZUCCARINO Danilo  

A046 Diritto Tutti i docenti di A046 

A047 Matematica appl D’ANDRIA Simona  

A048 Sc. Motorie (coord. Dip) CURIALE Vincenza 

A050 Scienze (coord. Dip) BIANCO Rosalba  

A054storia dell’arte GENGARO Tommasina 

A061 tecn e tecniche delle comunicaz. RAMPINO Viviana 

AA24 FRANCESE SALSETTI Antonietta 

AB24 Inglese  MANFREDA Paola 

AC24 spagnolo MORROI Michela 

B015 lab  Elettrico (coord. Dip) DE PIERRI RIZZELLO Massimo 

B016 lab scienze e tecn inform. BONIFACIO Daniela 

B017 lab Meccanica (coord. Dip) CUNEO Luciana* 

B022 lab comunic. multimediali Da nominare 

B024 Nautico (coord. Dip) CHIONNA Francesco 

IRC CARROZZO  Francesco 

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO Coordina Sandra Elia 

 

6 membri: 2 doc di italiano, 2 doc di matematica, 2 doc inglese + ff.ss. 

A012 lettere  CALDARARO Irene 

A012 lettere  DE LEVERANO M. Addolorata 

A026 Matematica PERRONE Virginia 

A047 Matematica  BLASI Maristella 

AB24 inglese (proposta collegio) MIGLIETTA Eleonora 

AB24 inglese proposta collegio GIANNONE  Manuela 

 

VIAGGI Coordina FF.SS. Area 2  

 

3 membri 1 per ciascuna sede 

A046 Diritto SCARDIA Maurizio  

AB24Inglese MANFREDA Paola 
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AB24Inglese  GIOVE Nadine 

AB24Inglese MONTINARI A.Maria 

IRC CARROZZO Francesco 

 

PCTO E ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

3 membri 1 per ciascuna sede 

A042 Meccanica  proposta collegio LAUNI Ezio 

A046  Diritto proposta collegio SCANNI Raffaela 

A047 Matematica  DE STRADIS Lucia  

ADSS MACCHITELLA Cristina (membro aggiuntivo 
Valzani) 

 
ELETTORALE 

 

2 membri 

A012 Italiano  CARETTO M. Vincenza* 

ADSS ELIA Sandra* 

 
PROMOZIONE E MARKETING OFF FORM Coordina Francesco Carrozzo 

4 Figure 

A010 discipline grafico pubblicitarie  DE LORENZO Chiara 

A012 Italiano  DE LEVERANO Mariella* 

A014 discipline plastiche, scultoree ARSENI Danilo* 

IRC CARROZZO Francesco* 

  
ANTIBULLISMO Coordina M. Vincenza Caretto 

 

4 Membri 

A012 Italiano  CARETTO M. Vincenza* 

A041 Informatica  MAZZOTTA Piero 

ADSS ELIA Sandra* 

IRC CARROZZO Francesco* 

 
CURRICULO IeFP: Coordina D’ADORANTE Roberto. 

 

Membri del dipartimento disciplinare in assegnazione su IP 

A010 discipline grafico pubblicitarie DONATIO Paola  

A012 italiano  SPADA Francesco* 

A018 filosofia e scienze umane Da nominare 

A020 Fisica CHIARAPPA Gianluca  

A021 geografia  SCOCUZZA Grazia* 

A027 Matematica (coord. Dip) POTENZA Alessandra 

A040 elettr/elettr CAROLI Maurizio* 

A041 inform RUBERTI Rocco* 

A042 meccanica  D’AMICO  
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A044 scienze e tecn tessili BLASI Carmine 

A045 ec az ZUCCARINO Danilo 

A046 diritto  ZECCA Giuliana  

A046 diritto  SCARDIA Maurizio (membro aggiunto) 

A048 scienze motorie (coord. Dip) CURIALE Vincenza 

A050 scienze (coord. Dip) BIANCO Rosalba 

A054 St. Dell’arte GENGARO Tommasina  

A061 Grafica e audiovisivo (coord dip) SALVEMINI Simone  

AA24 francese  SALSETTI Antonietta* 

AB24 (coord. Dip) inglese  VIZZI Assunta 

AB24 inglese  RIZZO Patrizia* 

B012  MOSCATELLI Natalina 

B015 (coord. Dip) DE PIERRI RIZZELLO Massimo 

B015 lab elettr  MONTI Elisa * 

B016 lab inf BONIFACIO Daniela  

B017 (coord. Dip) CUNEO Luciana* 

B017 lab mecc D’ADORANTE Roberto* 

B018 Da nominare 

B022 lab comunic. multimediali LECCI Debora 

B024 lab Nautico (coord. Dip) CHIONNA Francesco 

IRC (coord dip) CARROZZO Francesco 

 
TEAM DIGITALE Coordina Pietro Mazzotta 

 

Tutti i docenti di A041 e B016  Coordinatori di dipartimento e 1 docente per disciplina 

A010 grafico audiovisivo (coord dip) DE LORENZO Chiara  

A012 Italiano  MIGLIETTA Elisabetta  

A021 Geografia FANELLI Domenico* 

A027 Matematica (coord dip) POTENZA Alessandra* 

A045 Ec. Aziendale  SISINNI Salvatore* 

A046 Diritto  SCARDIA Maurizio* 

A048 sc motorie (coord dip) CURIALE Vincenza  

A050 Scienze  (coord dip) Da nominare 

AA24 Francese  DALESSANDRO Alessandra* 

AB 24 Inglese  GIOVE Nadine* 

B015 Elettr. Elettronico  MONTI Elisa * 

B022 lab comunic. multimediali Da nominare  

B017 lab mecc  D’ADORANTE Roberto * 

B024 lab nautica CHIONNA Francesco  

IRC CARROZZO Francesco  

Sostegno  QUARTA Rossella*  

 
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI 

 

1 membro in surroga 

 CARETTO  M. Vincenza 
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 MITA Piera * 

Membro in surroga ELIA Sandra  * 

 

Il Dirigente invita tutto il collegio ad esporre le eventuali perplessità rilevate.  
Interviene il prof. Mazzotta Cosimo che dichiara di essere titubante sull’argomento da affrontare 

nell’ambito del TEAM Digitale. Il DS richiama l’attenzione del collega sul fatto che non di 
“argomento” occorre parlare ma di “Competenze da perseguire”. Infatti la competenza digitale è 
una competenza trasversale di cittadinanza europea così come indicato nel documento 

“Raccomandazione Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 18 dicembre 2006-  relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 30.12.2006. 
Il DS procede dunque con i lavori e chiede al Collegio di esprimersi in merito alla costituzione delle 
commissioni. 

Il collegio, dopo varia e articolata discussione, si dichiara concorde sulle proposte avanzate e 
delibera all’unanimità. (Delibera n.15). 

 

Alle ore 11.45 per impegni improvvisi e inderogabili il DS abbandona il collegio delegando il 

suo vicario prof.ssa Caretto M. Vincenza a presiedere il prosieguo della seduta. 

 

7^ punto all’o.d.g. :insegnamento di Educazione Civica corsi serali. 

Per la trattazione del presente punto all’o.d.g. interviene la prof.ssa Falco M. Rosaria, nominata 
referente d’Istituto per Educazione civica e per la Legalità sulla sede Valzani di S. Pietro Vernotico.  
“Così come da nota MIUR gennaio 2021 e linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

che interessa anche i corsi di istruzione adulti, la Professoressa Maria Rosaria Falco espone al 
Collegio come si espliciterà l’insegnamento di tale disciplina trasversale all’interno dei corsi serali, 
attivi nel nostro Istituto. 

Data la peculiarità e la compattezza compressa dei saperi nei corsi di istruzione adulti e dal 
momento che la disciplina “Diritto”, laddove sia presente nel monte ore serale, si presenta al più 

con due ore settimanali, al fine di non comprimere ulteriormente tale disciplina, nel corrente anno 
scolastico si procederà distribuendo, se possibile, tra tutte le discipline le 33 ore annue di 
Educazione Civica, cercando di rispettare la trasversalità ed osservando la seguente scansione: 16 

ore nel primo quadrimestre, 17 nel secondo quadrimestre.  
All’interno di ogni consiglio di classe dei corsi serali sarà sviluppata una macroarea (macrotema) 

individuata dalla commissione di Educazione Civica in un curricolo verticale. 
All’interno di ogni classe il coordinamento di Educazione Civica sarà affidato al docente di Diritto. 
La valutazione di tale materia sarà esplicitata sul registro ed in pagella e sarà la sintesi condivisa 

della valutazione trasversale per tutte le materie interessate.  
La Professoressa Falco propone, dove non sia presente il docente di Diritto, a causa dello specifico 

indirizzo che non lo contempla, di affidare il coordinamento di tale disciplina al docente di Italiano 
e Storia”.  

La proposta della prof.ssa Falco lascia qualche perplessità in merito alla gestione del Registro 

Elettronico. Interviene la prof.ssa Scanni che propone di portare la problematica in seno alla 
Commissione di Educazione Civica data la natura trasversale della disciplina, si potrebbe proporre, 

continua la prof.ssa Scanni, una volta stabilito il curricolo da attivare,  che tutti i colleghi del 
Consiglio di classe dei corsi serali siano abilitati ad inserire sul registro elettronico l’argomento 
svolto. Ulteriori dettagli saranno definiti nella Commissione Ed. civica e deliberati formalmente 

nella prossima seduta. 
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Il collegio approva e delibera all’unanimità (Delibera n.16). 

 
8^ punto all’o.d.g.: Proposte di politiche inclusive – Comitato Genitori alunni DVA/DSA. 

Il DS cede la parola alla prof.ssa Epifani per la trattazione del presente punto all’O.d.g. La collega 
informa il collegio sull’istituzione, relativa a circa due anni fa, di un Comitato genitori alunni 

DVA/BES, grazie all’interessamento della sig.ra Guida Simonetta, madre di un alunno DVA, che 
ha concluso il suo percorso scolastico nell’a.s. precedente, e presidente del consiglio d’Istituto fino 
all’anno scolastico 2020-2021. Avendo il figliolo conseguito il diploma di maturità, la signora è 

decaduta dal suo incarico; pur tuttavia resta traccia del suo operato e della sua richiesta accorata di 
mantenere un organismo che accolga i genitori degli alunni disabili frequentanti il nostro Istituto, 

con la finalità di tenere costantemente informate le famiglie di tutte le molteplici attività didattiche 
volte al percorso di inclusione di questi studenti speciali.  
Il Collegio è ora chiamato per deliberare sulla opportunità di proseguire nella costituzione di un 

Comitato dei genitori di alunni DVA/BES, pur riconoscendo che con D. Lgs  n. 66/2017 art. 9 
comma 8, modificato dal D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, sono stati istituiti i GLO (Gruppi di lavoro 

Operativi)  introdotti, a livello di singola istituzione scolastica, per la progettazione dell’inclusione 
dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Di tali 
Gruppi Operativi fanno parte a pieno titolo i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, 

dell’alunno/a con disabilità, il che potrebbe ovviare al problema della scarsa conoscenza da parte 
dei genitori delle attività scolastiche svolte del proprio figliolo. Tuttavia si deve riconoscere la 

validità di un organismo che raccoglie tutti i genitori degli alunni speciali del Polo Messapia che 
avranno così modo di confrontarsi collettivamente e potranno essi stessi avanzare ipotesi di percorsi 
inclusivi . Prima che il collegio possa esprimersi in merito il Dirigente chiede alla prof.ssa Guido 

Anna Paola, che lo scorso anno coordinava il Comitato nascente, di esporre le eventuali criticità 
riscontrate. La docente riconosce il ruolo cruciale svolto dalla signora Guida Simonetta nel 
diffondere, presso gli altri genitori, le informazioni inerenti le diversificate attività scolastiche del 

nostro istituto, che coinvolgono gli studenti disabili; pertanto ritiene possa essere utile permettere 
alla signora di continuare a far parte del Comitato. Il Dirigente concorda con quanto esplicitato dalla 

collega Guido ma propone di redigere entro dicembre uno statuto o regolamento del Comitato che 
illustri le finalità del Comitato. Il Collegio, condividendo quanto esposto, approva e delibera 
all’unanimità (Delibera n. 17). 

 
9^ punto all’o.d.g.: presentazione esiti INVALSI classi 5^. 

Come è noto le prove INVALSI a.s. 2020-2021 sono le prime prove standardizzate rivolte a tutti gli 
studenti dopo l’avvento della pandemia che ne ha comportato la sospensione delle rilevazioni nel 
2020. Rappresentano la prima misurazione su larga scala degli effetti sugli apprendimenti di base 

conseguiti (Italiano, Matematica e Inglese), dopo lunghi periodi di interruzione delle lezioni in 
presenza a causa dell’elevato numero dei contagi. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia, la partecipazione degli alunni 
è stata tutto sommato apprezzabile. 
La prima considerazione da fare è che la pandemia sembra avere accentuato anche il problema della 

dispersione scolastica. Secondo Orizzonte Scuola “Nel 2019 la dispersione scolastica implicita si 
attestava al 7%, vale a dire che il 7% degli studenti delle scuole italiane nel 2019 ha conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma con competenze di base attese al massimo al 
termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, quando non addirittura alla 
fine del primo ciclo d’istruzione. 
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Purtroppo la pandemia ha aggravato questo fenomeno e la percentuale della dispersione scolastica 
implicita ha raggiunto il 9,5% e in alcune ragioni del Mezzogiorno essa ha superato ampiamente 
valori a due cifre (Calabria 22,4%, Campania 20,1%, Sicilia 16,5%, Puglia 16,2%, Sardegna 

15,2%, Basilicata 10,8%, Abruzzo 10,2%), fenomeno particolarmente preoccupante poiché nelle 
stesse regioni anche il numero di dispersi espliciti (coloro che hanno abbandonato la scuola prima 

del diploma) è considerevolmente più alto della media nazionale”. 
L’anno scolastico appena trascorso è stato un anno molto particolare, ancora profondamente 
influenzato dal Covid19, è stato un anno travagliato, gli studenti non hanno usufruito della didattica 

in presenza e, per quanto sforzi siano stati fatti da noi docenti, i risultati sono ancora da migliorare. 
Speriamo che con la diffusione del vaccino si riesca a superare questo problema e si lavori con la 

didattica in presenza. L’apprendimento si fonda infatti sulle relazioni ed in presenza tutti possono 
raggiungere determinate competenze, mentre a distanza alcune categorie di studenti fanno più 
fatica. 

Per la trattazione del presente punto all’o.d.g. la prof.ssa Caretto cede la parola alla prof.ssa E lia 
Sandra, coordinatrice della Commissione Valutazione e Miglioramento e referente delle prove 

INVALSI per l’a.s. 2020-2021, la quale illustra gli esiti delle prove INVALSI nelle classi 5^ nel 
precedente anno scolastico. L’intero documento viene riportato in allegato al presente verbale 
(allegato n. 4) per gli opportuni studi e considerazioni. 

Si riportano qui di seguito le conclusioni: 

 
 

 
Il Collegio preso visione degli esiti delle prove INVALSI classi 5^ a.s. 2020-2021 delibera ed 
approva all’unanimità (Delibera n. 18). 

10^ punto all’o.d.g.: Avviso pubblico 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. 
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Per illustrare le finalità dell’avviso pubblico 20480 “Per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” viene invitato a prendere la parola il prof. Spada Francesco, referente 
progetti MI.  

Il prof. Spada espone quanto segue:  
“Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 

delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 

singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. Gli interventi ammissibili prevedono oltretutto la fornitura di 
materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati 

attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, 
compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e 

installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi 
edilizi strettamente indispensabili e accessori”. 
L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del 

Sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate 
digitalmente resteranno entrambe aperte fino alle ore 12.00 del 14 settembre 2021. 

Interviene il prof. Mazzotta Cosimo che sottolinea come questa tipologia di progetto richieda la 
consulenza di personale competente e possibilmente interno all’organizzazione scolastica. 
La prof.ssa Monti sottolinea come questo sia ancora lo step iniziale per dare avvio al progetto in 

questione. Infatti in questa prima fase si deve solo illustrare il progetto al collegio ed ottenerne la 
relativa delibera per avanzare la candidatura su piattaforma GPU.  
Solo dopo si potrà procedere con gli step successivi.  

Il bando è presente come allegato al presente verbale (allegato n. 5) 
Il collegio approva e delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al progetto (Delibera n. 

19). 
11^ punto all’o.d.g.: Avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Per illustrare finalità e obiettivi dell’avviso n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” viene invitato a prendere la parola il prof. Spada, 

referente progetti MI. 
Il prof. Spada espone al collegio quanto segue. 
“L’avviso in questione è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di 
consentire la dotazione di monitor didattici interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per migliore metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le  classi che siano attualmente ancora sprovviste 
di lavagne digitali e di adeguate attrezzature e di strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 

per accelerare il processo di de materializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
L’intervento infatti si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali 

interattivi per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.  
Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali 

interattivi touch screen da collocare nelle classi, della dimensione minima di 65”, già dotati di 
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sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di 
condivisione. Sarà inoltre, possibile acquistare, in quantità comunque non superiore al numero di 
monitor interattivi touch screen acquistati, eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi 

o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook oppure modulo PC di gestione integrabile in 
apposito alloggiamento, webcam/videocamera.  

Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per 
postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche 
strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, 

stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking station, unità 
di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, display informativo”. 

L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del 
Sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate 
digitalmente resteranno entrambe aperte fino dalle ore 12.00 del giorno 8 settembre fino alle ore 

12.00 del 1° ottobre 2021. 
Il bando è presente in allegato al presente verbale (allegato n. 6). 

Il collegio approva e delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al progetto (Delibera 

n.20) 

12^ punto all’o.d.g.: Istituzione Centro Sportivo Scolastico. 

Il Centro Sportivo Scolastico solitamente propone un percorso di avviamento alla pratica sportiva 
che completa la formazione dell’alunno, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria 

costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che 
favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Il profondo senso 
educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta 

proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi 
hanno accettato e condiviso. 
Il C.S.S. programma ed organizza l’Attività Sportiva Scolastica con l’adesione ai Campionati 

Studenteschi e promuove le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario 
extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i 

giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli 
alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita 
positivi. 

Il confronto agonistico infatti consente di favorire la capacità dei giovani di organizzare il tempo ai 
fini di un risultato e ciò dà la consapevolezza dello sforzo, della sua programmazione, l’accettazione 

dell’allenamento, del rischio e la presa di decisione immediata. 
Causa emergenza epidemiologica covid 19 il Centro Sportivo Scolastico del Polo Messapia, è stato 
negli ultimi due anni sospeso. Con il ritorno degli studenti alle lezioni in presenza si può ipotizzare 

di rimettere in sesto nuovamente il Centro che quest’anno farà capo alla prof.ssa Curiale Vincenza.  
Per illustrare le finalità e gli obiettivi  del Centro Sportivo Studentesco del Polo Messapia viene 

chiesto l’intervento della prof.ssa Curiale Vincenza che espone quanto segue. 
“L' istituzione del C.S.S. persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, 
formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli alunni la 

possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che assicurerà la 
partecipazione delle proprie rappresentative alle manifestazioni programmate dalle competenti 

Commissioni Organizzatrici dei Giochi Sportivi Studenteschi e da eventuali iniziative organizzate 
dal CONI o da Enti e Associazioni sportive presenti nel territorio, integrandosi ed armonizzandosi 
con le programmazioni delle altre discipline di studio in un' ottica trasversale di formazione delle 

Competenze di Cittadinanza. 
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I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 
– realizzare un percorso educativo mirato a formare la personalità dei giovani, per incentivare 
la loro autostima e ampliare le loro esperienze; 

– migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 
– essere di supporto per interventi verso studenti con DVA, DSA e BES; 

– contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il senso civico 
Tra i compiti del C.S.S. figurano: 
– Progettazione e pianificazione dell' attività sportiva scolastica dell'Istituto con il supporto ed 

il sostegno dell' Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale del MIUR; 
– attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell' 

attività sportiva scolastica; 
– cura dei rapporti con le famiglie degli studenti ; 
– collaborazione con gli Enti Locali: 

– collaborazione con le associazioni sportive del territorio 
COMPONENTI DEL C.S.S. 

– Dirigente scolastico 
– Coordinatore di Istituto del centro 
– Docenti di scienze motorie e sportive coinvolti nell' attività sportiva scolastica 

FUNZIONAMENTO DEL C.S.S. 
Il docente coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di scienze motorie,cura la 

realizzazione delle iniziative didattico-sportive programmate, a tal fine i docenti predispongono il 
progetto attuativo con le azioni, le finalità, il calendario, il luogo delle attività tenuto conto delle 
risorse e degli spazi disponibili. 

1- Le attività si svolgono fuori dall' orario curricolare , salvo per particolari fasi di Istituto o per gare 
finali. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore del C.S.S. in accordo con gli 
altri insegnanti- 

2- La partecipazione degli alunni minorenni alle attività del Gruppo Sportivo deve essere  
autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di un apposito modulo e la 

produzione di apposita certificazione medica. 
3- L'eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di lezione, è considerata attività 
didattica e non necessita di giustificazione. 

4- Il C.S.S. per la realizzazione delle attività utilizzerà : 
– gli spazi , le strutture e le attrezzature disponibili presso le sedi dell' Istituto; 

– eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali , da altre scuole e/o Società  
sportive per attività non realizzabili presso la sede del C.S.S. 
La partecipazione degli studenti è volontaria e  sarà regolamentata da uno Statuto interno di Istituto. 

 
Le discipline sportive che si intendono valorizzare con le attività di istituto sono: 

- Discipline dell’atletica leggera 
- Corsa campestre 
- Calcio a 5 

- Calcio a 11 
- Pallacanestro 

- Pallavolo  
- Vela  
- Tennis da tavolo 

Il Collegio non avendo obiezioni in merito approva e delibera all’unanimità (Delibera n.21). 
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13^ punto all’o.d.g.: Attività alternativa Insegnamento Religione Cattolica. 
Le attività alternative alla religione cattolica, com’è noto, sono obbligatorie e discendono 

dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori 
scelgono se avvalersi o meno, all’atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della religione cat tolica. Le 

ore di attività alternativa possono essere attribuite ai docenti, che ne facessero esplicita richiesta, 
come ore eccedenti da espletare durante le ore diurne, vacanti da impegni didattici e non durante le 
ore di completamento cattedre, note come “ore a Disposizione”. 

I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, 
compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale.  

Gli alunni che non si avvalgono potranno entrare alle ore 9.00, qualora nella loro classe la lezione di 
Religione Cattolica si svolgesse durante la prima ora, e parimenti potranno uscire un’ora prima nel 
caso la lezione si svolgesse durante l’ultima ora. 

Visto il congruo numero degli alunni che non si avvalgono, presenti nel nostro istituto, si rende 
necessario definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica/studio assistito, secondo le direttive della Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 e  
spetta al Collegio dei docenti programmare una specifica attività didattica alternativa anche 
valutando le richieste dell’utenza e fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla 

normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline 
curricolari. Alla luce di tutto ciò il DS ripropone per tali alunni il medesimo percorso tematico  

“Educazione sentimentale” messo in atto lo scorso anno scolastico (2020-2021), sulla scia del 
grande successo ottenuto in termini di interesse e partecipazione da parte degli alunni. 
Il percorso didattico dovrà essere corredato da una programmazione coerente con le 

programmazioni d’istituto e con indicazione del numero e tipologie di verifiche programmate, 
obiettivi e finalità da perseguire, modalità di valutazione, mezzi didattici utilizzati. 
La prof.ssa Caretto puntualizza in merito al ritardo con cui lo scorso anno è stata messa in atto 

l’attività alternativa che non è stata frutto dell’imperizia di alcuno, come ventilato da voci di 
corridoio, ma dalla mancata stabilità dell’orario definitivo, causato a sua volta da situazioni 

imprescindibili dalla volontà del Dirigente Scolastico in quanto legate alla mancanza di un 
organico.  
Quest’anno l’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di Brindisi ha provveduto nei tempi previsti 

all’attribuzione degli incarichi annuali, pertanto si propone l’attivazione dell’ora alternativa 
all’insegnamento di  Religione Cattolica sin dall’inizio dell’anno. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (Delibera n.22) 

14^ punto all’od.g.: Comunicazioni del Dirigente. 

1. Lettera aperta dei Dirigenti. Il Dirigente comunica a tutto il Collegio che è stata 
pubblicata una lettera aperta pensata, concordata e sottoscritta da tutti i Dirigenti Scolastici 
di Brindisi e destinata al Prefetto della città, sulla possibilità del doppio ingresso in entrata e 

in uscita da scuola, secondo le ipotesi ventilate durante un incontro in prefettura nei giorni 
scorsi. Il ricorso obbligato ai doppi turni, con ingressi differenziati alle ore 8.00 e alle ore 

9.40, esperito nel precedente anno scolastico da altri istituti ha comportato gravi e molteplici 
disagi, sul piano dell’organizzazione delle scuole e sul piano dell’organizzazione della vita 
degli studenti e delle loro famiglie. Sicuri che i molteplici disagi vissuti dagli studenti 

abbiano contribuito a peggiorare la situazione socio-affettiva dei ragazzi in età scolare, già 
molto provata a causa della pandemia, i Dirigenti scolastici vogliono manifestare il proprio 

dissenso in merito al cosiddetto “Doppio turno” dei trasporti e propongono, di contro, il 
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potenziamento delle corse, anche eventualmente con il ricorso al trasporto privato. La lettera 
è stata pubblicata sul sito www.brindisireport.it per chi fosse interessato alla lettura. 

2. Rettifica prospetto Dipartimenti. Il Dirigente comunica che, in considerazione del 

conferimento delle nomine annuali effettuate dall’USP Brindisi  in data 03.09.2021 è stato 

possibile individuare il docente coordinatore del sottodipartimento di Nautica, prof. 

CHIONNA Francesco, ed i docenti coordinatori del sottodipartimento di Grafica prof.ssa 

DONATIO Paola, e di Ipermedialità e Audio visivo, prof. SALVEMINI Simone. Inoltre si 

propone di inserire la classe di concorso A018 ,visto le finalità e gli obiettivi da raggiungere 

con tale insegnamento, nel sottodipartimento di Grafica, Ipermedialità e Audiovisivo 

anziché inserirla nel sottodipartimento di Lettere, come precedentemente fatto. 

3. Stage IeFP. In merito agli stage per gli studenti che hanno frequentato il 3^ anno 

dell’indirizzo professionale nell’a.s. 2020-201 e che parteciperanno agli esami di qualifica 

da svolgere presumibilmente a dicembre 2021, si comunica che da lunedì 13 settembre p.v. 

presso la sede Ferraris, si dà avvio agli incontri formativi laboratoriali riservati agli studenti 

dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica IP14. Modalità, tempi e maggiori 

informazioni saranno fornite a breve tramite pubblicazione di circolare. Contestualmente per 

la formazione laboratoriale degli studenti si informa tutto il collegio che i referenti PCTO 

d’Istituto proff. Macchitella Cristina, Launi Ignazio, Scanni Raffaela hanno partecipato al 

progetto “Voucher” avviato dalla Camera di Commercio di Brindisi, che prevede tra gli altri 

aspetti la corresponsione della somma di € 500,00 alle aziende disponibili ad accogliere, per 

il tempo necessario, gli studenti che necessitano di ore da cumulare ore nel percorso PCTO e 

gli studenti che hanno bisogno di effettuare gli stage per la partecipazione agli esami di 

qualifica. A breve sarà pubblicato il bando della Camera di Commercio e seguirà opportuna 

formazione da parte dei referenti PCTO d’Istituto nei confronti dei tutor d’aula. 

4. Formazione docenti sostegno. A partire dalla settimana prossima i docenti del dipartimento 

di Inclusione, secondo gli obblighi di legge, si sottoporranno agli incontri formativi a cui 

parteciperanno in qualità di tutor, oltre ai docenti che hanno seguito il corso di formazione 

tenuto lo scorso anno, anche l’esperto esterno  prof.ssa Gabellone Paola, docente titolare su 

trasferimento, ma temporaneamente, per il corrente a.s. 2021-2022 in assegnazione su altra 

sede, che ha espresso la disponibilità di sviluppare un percorso formativo con i colleghi del 

dipartimento Inclusione, A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO. 

5. SNIM Puglia. Il DS comunica con orgoglio che il nostro Istituto dal 13 al 17 ottobre 

parteciperà, con un apposito stand, allo SNIM Salone Nautico di Puglia, che si terrà a 

Brindisi.  

6. Formazione AntiCovid 19 a.s. 2021 2022. A breve sarà organizzato un incontro con il 

medico competente dott. Fornaro per mettere in campo la formazione di tutto il personale 

scolastico per le opportune indicazioni inerenti la prevenzione del contagio da Covid 19, 

nelle attuali varianti. 

7.  Nuova figura RSPP. Il Dirigente comunica che da quest’anno il prof. Baldassarre Luca, su 

sua esplicita richiesta, non sarà più il nostro RSPP, pertanto a breve sarà pubblicato il bando 

per il reperimento di tale figura fondamentale nell’ambito scolastico. Nel ringraziare il prof. 

Baldassarre per il lavoro svolto con perizia e disponibilità continua, il Dirigente invita i 

docenti del Collegio, in possesso delle dovute competenze, a valutare la possibilità di 

avanzare eventuale candidatura, in quanto sarebbe preferibile che tale incarico così delicato 

fosse conferito a personale interno all’Istituto. 

http://www.brindisireport.it/
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8. Compiti del TEAM Digitale. Il Dirigente, onde evitare inutili e spiacevoli equivoci,  

esplicita i compiti previsti per il TEAM Digitale: in seduta “ristretta”, cioè con la presenza 

dei soli docenti delle classi di concorso A041 e B016, il Team avrà l’onere di occuparsi 

della ristrutturazione del sito WEB d’Istituto. Mentre il Team Digitale in seduta “allargata”, 

cioè nella sua composizione indicata nel prospetto “commissioni di lavoro” avrà il compito 

di lavorare sul curricolo digitale per la programmazione didattica. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 12.45. 

 
Letto, approvato, e sottoscritto. 

 
Brindisi, 09/09/2021 
 

 
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 del D. Lgs. 39/93 


