
 

 

   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. 8 

A.S. 2021-2022 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30.06.2022  

 
Oggi giovedì 30 giugno 2022, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della sede De Marco, in via N. Brandi a 

Brindisi si è riunito in presenza, in seduta unitaria, il Collegio dei Docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-

Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, con circolare n. 716 del 17.06.2022, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno, successivamente integrati con circolare n. 

721 del 23.06.2022:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Consuntivo scrutini dell’anno scolastico 2021-2022, calcolo di ripetenza per tutte le classi e azioni di 

recupero per il superamento della sospensione di giudizio; 

3.  Pianificazione corsi di recupero: monte ore per ciascun corso, numeri di corsi da attivare, discipline 

per cui attivare i corsi, criteri per l’individuazione dei docenti ai quali affidare le attività di recupero, 

calendario e modalità di svolgimento; 

4. Attività funzionali: verifica attività svolte, relazioni e proposte di miglioramento; 

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

6. Calendario e avvio a.s. 2022-2023. Convocazione 1^ collegio docenti a.s. 2022-2023; 

7. Calendario e modalità svolgimento esami di qualifica professionale; 

8. Variazione curriculo d’istituto; 

9. Partecipazione allo SNIM; 

10. Conferma o variazione percorsi IeFP; 

11. Progetto “Valesio oltre i confini” - Programmazione attività didattico-formativa e laboratoriali a.s. 

2022-2023; 

12. Iscrizioni alunni per la terza volta; 

13. Accoglimento richieste candidati privatisti esami di qualifica professionale; 

14. Comunicazioni del Dirigente. 
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Risultano presenti, i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”. I docenti contrassegnati dalla lettera 

“AG” sono assenti giustificati. Per i docenti che si sono allontanati per motivi personali o professionali si 

riporta l’ora in cui la seduta è stata abbandonata. 

 

 
P 1. ABBONDI Daniela 

A 2. ANDRIANI 

Elisabetta 

P 3. ANGELETTI 

Carmela 

P 4. ANNESI Giovanni 

AG 5. ARGENTIERI M. 

Lucia 

A 6. ATTANASIO 

Daniele 

P 7. ATTANASIO 

Paola 

AG 8. BAGLIVO 

Francesca 

P 9. BALDASSARRE 
Luca 

P 10. BALDASSARRE 

Salvatore 

P 11. BENINCASA Sara 

P 12. BIANCO Rosalba 

P 13. BIASCO Alberto 

AG 14. BLASI Carmine 

P 15. BLASI Maristella 

P 16. BONIFACIO 

Daniela 

P 17. BRIGANTE 

Virgilio 

P 18. BRIZIOLI Roberta 

P 19. BRUNO Pierpaolo 

AG 20. CAGNAZZO Ines 

P 21. CAIULO Giovanna 

P 22. CALABRETTI 

Vincenzo 

AG 23. CALDARARO 

Irene 

AG 24. CALDAROLA 

Antonio 

P 25. CAMARDA 

Maurizio 

P 26. CAPUTO 

Alessandra 

P 27. CAPUTO Concetta 

P 28. CARBOTTI Lucia 

P 29. CARETTO M. 

Vincenza 

P 30. CARLUCCI 

Antonio 

P 31. CAROLI Maurizio 

P 32. CARROZZO 

Francesco 

P 33. CATALANO 

Michela 

P 34. CATALDI 

Francesca 

P 
dalle 

ore 

20.55 

35. CATANESE 

Raffaele 

P 36. CAVALLO 

Loredana 

P 37. CHIARAPPA 

Gianluca 

P 38. CHIONNA 

Francesco 

P 39. CIPOLLONI 

Elisabetta 

P 40. CONTE Chiara 

P 41. CONVERSANO 

Elisa 

AG 42. COSMA 

Alessandra 

A 43. COSTANTINI 

Raffaella 

 P 44. CUNEO Luciana 

P 45. CURIALE 

Vincenza 

P 46. D’ADORANTE 

Roberto 

P 47. D’ANDRIA 

Simona 

P 48. DALESSANDRO 

Alessandra 

P 49. D’AMICO Fabio 

P 50. DANESE 

Francesca 

AG 51. D’ARPE Roberta 

P 52. DE BONIS 

Pierpaola 

P 53. DE LEVERANO 

M.Addolorata 

AG 54. DE LORENZO 

Chiara 

P 55. DE LORENZO 

Michele 

P 56. DEL PRETE 

Vanessa 

P 57. DE LUCA Cosimo 

P 58. DE LUCA Manuela 

AG 59. DELL’ANNA 

Anna Maria 

P 60. DELL’ANNA 

Francesco 

P 61. DEL VILLANO 

Bianca 

AG 62. DE MITRI 

Filomena 

P 63. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

P 64. DE ROGATIS 

Maria 

AG 65. DE STRADIS 

Lucia 

P 66. DI COSTE Ileana 

P 67. DONATIO Paola 

AG 68. ELIA Sandra 

AG 69. EPICOCO 

Cristiana 

P 
fino 

alle 

70. EPIFANI Galiana 

Rita 
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ore 

20.15 

P 71. FALCO M. Rosaria 

P 72. FANELLI 

Domenico 

AG 73. FELLINE Giorgio 

P 74. FIORENTINO 

Annamaria 

AG 75. FLORIO Ilaria 

AG 76. FORTUNATO M. 

Carmela 

AG 77. FRANGILLO 

Sergio 

P 78. GENGARO 

Tommasina 

A 79. GENTILE Martina 

P 80. GIANNONE 

Angelo 

AG 81. GIANNONE 

Manuela 

AG 82. GIARDINA 

Fabiana 

P 83. GIOVE Nadine 

P 84. GRASSO M. 

Teresa 

AG 85. GRECO Anna 

Chiara 

P 86. GRECO Teodoro 

P 87. GUIDO Anna 

Paola 

P 88. IMPALEA 

Giovanni 

P 89. INCALZA Gerardo 

P 90. LAUNI Ignazio 

P 91. LEACI Gabriella 

P 92. LECCI Debora 

P 93. LEO Alessio 

P 94. LEO Andrea 

A 95. LIBERATORE 

Jader 

P 96. LILLO Rosa 

P 97. LITTI Annarita 

P 98. LOCOROTONDO 

Giovanna 

P 99. LOLLI M. Carmela 

AG 100. LOMBARDI 

Rossana 

P 101. LONGO Federico 

P 102. LONERO 

Giuseppe 

AG 103. LUPERTO Irene 

P 104. MACCHITELLA 

Cristina 

P 105. MAGLIONICO 

Mariangela 

P 106. MANCINO  Vito 

P 107. MANFREDA 

Paola 

P 108. MARASCO Anna 

Rina 

A 109. MARCHELLO 

Michela 

P 110. MARINO’ Maria 

P 111. MARULLO 

Addolorata  

P 112. MASTRANGELO 

Teresa 

P 113. MATTIACCI 

Cosimo 

P 114. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 115. MAZZOTTA 

Pietro 

P 116. MELE Alessandro 

P 117. MICELI Fabrizio 

A 118. MICELI Giuseppe 

AG 119. MICELLI Chiara 

P 120. MIGLIETTA 

Annarita 

P 121. MIGLIETTA 

Elisabetta  

P 122. MIGLIETTA 

Eleonora 

P 123. MILONE Oronzo 

P 124. MITA Piera 

P 125. MY Marinella  

P 126. MONACO Davide 

P 127. MONTI Elisa 

P 128. MONTINARI 

Annamaria 

AG 129. MONTINARO 

Piera 

A 130. MORLEO Antonio  

AG 131. MORROI Michela 

P 132. NISI Francesca 

P 133. NOBILI Orietta 

P 134. PALMA Giantonio 

P 135. PARISI Serena 

P 136. PASSASEO Luigi 

AG 137. PASTORELLI 

Salvatore 

AG 138. PENNETTA 

Filomena 

P 139. PETTINAU Emilio 

P 140. PERRONE 

Virginia  

A 141. PIERRI Elisabetta 

P 142. POLICELLA 

Giovanni 

AG 143. PORCELLI 

Annamaria 

P 144. POTENZA 

Alessandra 

P 145. PROTOPAPA 

Mariangela 

P 146. QUARTA 

Elisabetta 

A 147. QUARTA Rossella 

P 148. RAGGI Anna 

P 149. RAMPINO Viviana 

P 150. RANERI Giovanni 

P 151. RENNA Miriam 

P 152. RIZZO Pasquale 

AG 153. RIZZO Patrizia 

P 154. ROCHIRA 

Alessandro  

A 155. ROSATO Roberta  

P 156. RUBERTI Rocco 

P 157. RUGGIERO 

Francesca 

P 158. RUSSO Milena 

P 159. SABATO ANNA 

Elisa 

AG 160. SALSETTI 

Antonietta 

P 161. SALVEMINI 

Simone 

P 162. SCANNI Raffaela 

P 163. SCARDIA 

Maurizio 
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AG 164. SCOCUZZA 

Grazia  

P 165. SISINNI Salvatore 

P 166. SOLAZZO Gianna 

P 167. SPADA Francesco 

P 168. STRAFELLA 

Patrizia 

P 169. TAMBORRINO 

Leonardo 

P 170. TAURINO 

Vincenzo 

P 171. TOTARO Rosella  

P 172. TURCO Alessia 

P 173. UNGARO 

Domenico 

P 174. URSO Pasquale 

P 175. VERGINE cosimo 

P 176. VIZZI Assunta  

P 177. ZACCARIA Katia 

P 178. ZECCA Giuliana 

AG 179. ZUCCARINO 

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

valida la seduta. Verbalizza la prof.ssa CARETTO M. Vincenza.  

Prima di passare all’analisi dei punti in discussione all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico rivolge un 

accorato ringraziamento a quanti, nonostante le temperature torride, hanno deciso di essere presenti alla 

seduta odierna. Il Dirigente ricorda come quest’anno, che si è configurato per tutti, studenti e docenti, 

particolarmente difficile e faticoso, dopo due anni di Didattica a Distanza (DaD), sia tuttavia stato un anno 

particolarmente proficuo in merito agli obiettivi raggiunti e alle molteplici attività svolte da tutta la comunità 

scolastica.  

 

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

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e una copia 

è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni lavorativi dalla data entro cui si è svolta la 

seduta, così come previsto dall’art. 7 D.Lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza 

ogni docente della scuola è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del 

documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue 

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

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

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

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

adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale 

della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un 

documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione null’altro che la 

forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, 

decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere 

di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà 

collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza 

l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni 

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

Il collegio, non avendo rilevato alcun elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 64). 

 

2^ punto all’o.d.g.: Consuntivo scrutini dell’anno scolastico 2021-2022, calcolo di ripetenza per tutte 

le classi e azioni di recupero per il superamento della sospensione di giudizio. 

Il consuntivo scrutini, come ogni anno, è stato redatto a cura della prof.ssa Elia Sandra alla quale non è 

possibile cedere la parola in quanto assente giustificata.Viene dunque affidato il compito di presentare il 

lavoro alla prof.ssa Monti Elisa che ha rivisto il lavoro fatto e ne ha realizzato delle riflessioni che vengono 

di seguito riportate: 

“Lo studio che segue ha utilizzato i dati dello scrutinio finale di tutte le classi comprese le quinte, sia dell’IP 

che dell’IT. L’analisi si articola in tre sezioni: la prima a livello di Istituto, la seconda tratta l’Istruzione 

Professionale e la terza l’Istruzione Tecnica. 
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Nella prima sezione riguardante l’intero istituto sono stati elaborati in termini di percentuali i dati relativi 
agli studenti 

-  ammessi (70%); 
- non ammessi (7%); 
- non scrutinati (13%); 
- con sospensione del giudizio (10%). 

Riguardo a tutte le classi, partendo dagli iscritti al 15 ottobre 2021, si è tenuto conto degli studenti frequentanti 
calcolati sottraendo al numero di studenti allo scrutinio il numero di studenti NON ammessi allo scrutinio e 
rispetto a questi si è calcolato in valore percentuale il numero di studenti NON AMMESSI alla classe 
successiva. 
Gli stessi dati sono stati riferiti all’indirizzo IP e all’indirizzo IT in cui si nota che: 

 la percentuale degli ammessi è superiore nell’IT rispetto all’IP; 

 la percentuale dei non scrutinati è maggiore nell’IP (questo dato potrebbe essere ricondotto al tasso 
di abbandono e al fenomeno della dispersione scolastica); 

 la percentuale degli alunni con sospensione del giudizio è di poco superiore nell’IT rispetto all’IP. 
Le due sezioni, dedicate la prima al Professionale e la seconda al Tecnico, descrivono le percentuali di alunni 
ripetenti rispetto a quelli frequentanti (al netto dei non scrutinati) in riferimento a ciascuna classe e poi allo 
stesso dato per classi parallele definendo il valore in percentuale. 
L’analisi si completa analizzando, complessivamente per istituto, per IP e per IT, i dati in percentuale 
relativi all’abbandono, dai quali si nota un tasso che è circa il doppio nel Professionale rispetto al Tecnico. 
Queste percentuali rivestono una grande importanza non solo per definire i piani di intervento destinati a 
ridurre la dispersione scolastica e l’abbandono, favorire il successo formativo del singolo studente ma 
rappresentano il punto di partenza e lo storico per la definizione dell’organico per l’a.s. successivo. 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Classi Prime Seconde Terze Quarte 

Iscritti al 15 ottobre 83 141 127 119 

Scrutinio finale 84 107 93 78 

Ammessi 38 55 57 57 

Non Ammessi 6 12 6 3 

Non scrutinati 15 21 15 9 

Giudizio sospeso/ revisione PFI 25 19 15 9 

Classi Prime Seconde Terze Quarte 

Iscritti al 15 ottobre 42 29 32 43 

Scrutinio finale 34 28 31 40 

Ammessi 17 26 24 38 

Non Ammessi 8 1 0 0 

Non scrutinati 8 3 1 2 

Giudizio sospeso 9 1 7 2 
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Per avere un’indicazione completa dell’insuccesso scolastico nelle diverse classi si può analizzare 

l’indicatore “studenti non ammessi + studenti non scrutinati” come riportato nelle precedenti tabelle. 

Si riportano i dati relativi agli anni scolastici precedenti: 

 

Anno scolastico Non ammessi Ammessi Non 

scrutinati 

Sospensione del giudizio 

/ Revisione PFI 

2018-2019 7 % 70,3 % 16,3 % 6,4 % 

2019-2020 2,3 % * 84,9 % 12,8 % * 

2020-2021 3 % 71 % 17 % **9% 

2021-2022 7 % 70 % 13 % **10 % 

 

* di cui il 21,4% ammessi con PAI e il 78,6% ammessi; 

 

** comprende la % di studenti delle classi prime di IP ammessi con revisione del PFI. 

In sintesi particolarmente rilevante e preoccupante potrebbe essere il dato relativo alla voce “Abbandoni” 

che rievoca la criticità della dispersione scolastica per contenere la quale il nostro Istituto ha realizzato nel 

corso degli anni, ed in questo anno scolastico 2021-2022, delle strategie didattiche attivando i Laboratori di 

Inclusione che hanno prodotto dei risultati assolutamente apprezzabili e vincenti avendo permesso di 

recuperare molte competenze di base anche in relazione alle competenze di cittadinanza. Pertanto, nonostante 

la percentuale di abbandoni pari al 7% sul totale della popolazione scolastica, si ripone fiducia nei diversi 

laboratori attivati e da riattivare nel prossimo anno scolastico oltre che nei diversi progetti PON e PTOF che 

saranno messi in campo prossimamente. In allegato il prospetto degli esiti finali (allegato n.1) 

Il collegio prende atto dei dati riportati e delibera all’unanimità (delibera n.65). 

 

3^ punto all’o.d.g: Pianificazione corsi di recupero: monte ore per ciascun corso, numeri di corsi da 

attivare, discipline per cui attivare i corsi, criteri per l’individuazione dei docenti ai quali affidare le 

attività di recupero, calendario e modalità di svolgimento. 

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 fino al 27 agosto 2022 compreso 

con esami e scrutini dal 29 al 31 agosto 2022. I corsi da attivare saranno: 

 

MATERIA SEDE SEDE 

Lingua INGLESE 2AMIT-2C-2D De Marco 

Lingua INGLESE 3AMIT-3D-3F De Marco 

MATEMATICA 2AMIT-2B-2C-2E De Marco 

MATEMATICA 3D-3E-3F- De Marco 

ITALIANO/STORIA 3D-4B-4H De Marco 

SCIENZE 

INTEGRATE (FISICA) 

2B-2D-2F De Marco 
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TDP 2AMIT De Marco 

TTRG 1AGC-2AGC Valzani 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1AGC-1AT Valzani 

 

Il totale dei corsi da attivare sarà dunque di n. 9 corsi da 15 ore ciascuno, ripartite in 3 ore giornaliere. I corsi 

saranno attivati presso la sede De Marco per l’indirizzo IP e presso la sede Valzani per l’indirizzo IT. 

Parteciperanno ai suddetti corsi gli studenti in sospensione di giudizio a cui si aggiungeranno gli studenti che 

in sede di scrutinio sono stati “Agevolati” nelle materie per le quali sono stati attivati i Corsdi di recupero 

debito formativo, in modo da poter affrontare senza incertezza la frequenza della classe successiva, fatta 

eccezione per gli studenti “Agevolati” nella disciplina “Scienze integrate (fisica) che risultano essere in 

numero particolarmente elevato (circa 28) per poterli accogliere nel novero dei corsi di recupero.  

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

1. della classe di concorso richiesta a tempo indeterminato e interni al Consiglio di classe dei 

soggetti interessati; 

2. della classe di concorso richiesta a tempo indeterminato ed  esterni al C.d.C.; 

3. della classe di concorso richiesta e a tempo determinato fino al 31.08.2022; 

4. della classe di concorso richiesta e a tempo determinato fino al 30.06.2022; 

5. di classe di concorso affine e a tempo indeterminato o determinato; 

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

A tal proposito si comunica che: 

 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 all’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 successivamente 

comunicato e si concluderanno sabato 27 agosto 2022; 

 Nei giorni 29 e 30 agosto 2022 si svolgeranno gli esami; 

 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 collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 66).  

 

4^ punto all’o.d.g.: Attività funzionali: verifica attività svolte, relazioni e proposte di miglioramento. 

Il D.S., in considerazione del fatto che sono giunte presso l’indirizzo PEO istituzionale oltre 50 relazioni 

relative ai diversi incarichi conferiti nel corso dell’anno scolastico 2021 2022, chiede preventivamente al 

Collegio di poter cedere la parola alla prof.ssa Caretto M. Vincenza, la quale, su mandato del Dirigente, ed 

in qualità di sua vicaria, ha visionato tutte le relazioni ed ha redatto una sintesi delle criticità e dei punti di 

forza rilevati. Non avendo il collegio sollevato alcuna obiezione ostativa si procede su quanto premesso. Si 

riporta dunque di seguito la sintesi delle criticità rilevate: 

- 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, con esplicito riferimento: alla 

puntualità dell’ingresso a scuola secondo il proprio orario di servizio; rigorosa osservanza della 

normativa per richiesta permessi (brevi e non); vigilanza sugli alunni nei cambi d’ora e nell’ingresso 

/uscita da scuola; lettura delle circolari e degli atti amministrativi di competenza del corpo docente; 
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- maggiore rispetto delle indicazioni fornite nelle circolari che rispecchiano le delibere degli Organi 

collegiali anche in relazione agli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico e all’attuazione del 

programma di politica scolastica; 

- invito ad una comunicazione tempestiva dell’eventuale assenza da parte del personale docente agli 

assistenti amministrativi, oltre che alla vicaria e/o al responsabile di plesso della sede di servizio; 

- reperimento docenti disponibili per attività di orientamento. A tal proposito si sottolinea che spesso 

i docenti disponibili a prestare servizio di orientamento sono coloro che hanno un contratto a tempo 

determinato piuttosto che non i docenti a tempo indeterminato; 

- ampliamento della conoscenza e della divulgazione dei percorsi proposti dal nostro istituto 

unitamente alle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro; 

- maggiore organizzazione e definizione dei livelli di responsabilità nei confronti degli obiettivi di 

risultato progettati, del successo formativo degli alunni, dell’abbandono scolastico, della qualità del 

processo di insegnamento-apprendimento, dell’attuazione di percorsi di formazione e 

autoformazione rispetto a quanto richiesto nell’azione 4.0 del PNRR  per tutto il personale scolastico; 

- maggiore collaborazione e compartecipazione da parte dei docenti alle attività scolastiche curriculari 

ed extracurriculari;  

- limitata fruibilità di alcuni laboratori; 

- assenza di formazione continua per docenti tutor; 

- scarsa pianificazione delle attività annuali previste; 

- maggiore rispetto, da parte dei docenti, della procedura prevista per la richiesta di acquisto e 

consegna di materiale presso l’indirizzo PEO istituzionale dell’Ufficio Tecnico. 

Di contro si propone di: 

- programmare in maniera più capillare gli incontri di staff per preventivare le attività annuali 

predisponendo la classificazione degli obiettivi da raggiungere in funzione dei bisogni dei docenti e 

degli alunni; 

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

- dare continuità ai gruppi di lavoro; 

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

avviato nel corso dell’anno scolastico. 

Le relazioni inviate all’indirizzo istituzionale da parte di ciascun docente sono allegate al presente verbale. 

(allegato n. 2) 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 67). 

 

5^ punto all’o.d.g.: Delibera PAI (Piano Annuale Inclusione) 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 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 passato anno scolastico 2020-2021 il 

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

denominato come GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).  

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 
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si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Il PAI sintetizza il bilancio del 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; 

- 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 prefissati figura la necessità di prendere 

consapevolezza che: 

- la presa in carico degli alunni con 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: 

 

POLO MESSAPIA 

 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n. n. 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 64 72 
  minorati vista   
 minorati udito 2 2 
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 Psicofisici 62 70 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 24 19 
 ADHD/DOP 1 1 
 Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 5 4 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
 Socio-economico 10  
  Linguistico-culturale 3 3 
  Disagio comportamentale/relazionale 6  
  Altro    

Totali 114 100 
% su popolazione scolastica 18,56%  

N° PEI redatti dai GLHO 64  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 31  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 19  

 

DATI SUDDIVISI PER SEDE 

 

SEDE DI BRINDISI “DE MARCO” 

 

 2021/22 2022/23

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

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 23 22 
  minorati vista   
 minorati udito   
 Psicofisici 23 22 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 3 3 
 ADHD/DOP   
 Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 3 2 

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

Totali 34 28 
% su popolazione scolastica 21.65%  

N° PEI redatti dai GLHO 23  

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  
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SEDE DI SAN PIETRO V.CO “VALZANI”. 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 28 

  minorati vista   

  minorati udito 1  
 Psicofisici 23 28 

2.  disturbi evolutivi specifici   
 DSA 6 5 
  ADHD/DOP 1 1 
  Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati   

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico   
   Linguistico-culturale   
  Disagio comportamentale/relazionale 6  

 Altro    

Totali 37 34 
% su popolazione scolastica 21,26%  

N° PEI redatti dai GLHO 24  

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 6  

 

SEDE DI BRINDISI “FERRARIS” 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 22 

 minorati vista   
  minorati udito 1 1 
  Psicofisici 16 21 

2.  disturbi evolutivi specifici   
   DSA 15 11 
  ADHD/DOP   
  Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati 2 2 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico 6  
  Linguistico-culturale 3 3 
  Disagio comportamentale/relazionale   
  Altro    

Totali 43 38 
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% su popolazione scolastica 15.46%  
N° PEI redatti dai GLHO 17  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9  

 

La prof.ssa Caiulo espone poi le criticità rilevate nel corso dell’anno scolastico che sono di seguito riportate: 

 Mancata continuità didattica da parte dei docenti di sostegno con contratto a tempo determinato che 

non vengono riconfermati presso il nostro Istituto per l’anno scolastico successivo. Questo causa 

particolare disservizio: 

o per gli studenti, che sono disorientati di fronte ai nuovi docenti; 

o  per i Consigli di classe, che spesso si ritrovano monchi di queste figure importantissime 

all’inizio dell’anno scolastico; 

o Per i Dipartimenti che non riescono a programmare in modo idoneo le attività annuali. 

 Mancata collaborazione con gli Enti esterni che in alcuni casi hanno mantenuto un atteggiamento 

ostativo più che di supporto; 

 Scarsa formazione e aggiornamento non solo dei docenti di sostegno ma anche di docenti curriculari. 

Di contro, sottolinea la prof.ssa Caiulo, sono da rilevare i punti di forza costituiti da: 

 Presenza di laboratori inclusivi presso le sedi De Marco e Valzani che hanno permesso di 

avviare un processo di coinvolgimento e di interessamento di moltissimi alunni in difficoltà, 

anche attraverso un progetto di cooperative learning; 

 Famiglie attente al percorso di studi dei propri figli; 

 Docenti particolarmente animati da una profonda passione nel lavoro quotidiano. 

A proposito delle criticità rilevate dalla prof.ssa Caiulo la Dirigente invita tutti i docenti ad osservare con 

attenzione tutti i propri studenti delle classi prime in modo da rilevare eventuali situazioni di criticità. Spesso 

infatti, rimarca il Dirigente, accade che i genitori che iscrivono il proprio figlio al primo anno della scuola 

di istruzione secondaria di secondo grado, ritengano del tutto arbitrariamente che lo studente, pur avendo 

delle difficoltà oggettive certificate (BES, DVA, DSA), superato lo scoglio delle scuole di istruzione 

secondaria di primo grado, non abbia più bisogno del docente di sostegno, con grave detrimento della 

situazione dello studente stesso che, trovandosi in difficoltà o si chiude in se stesso autoemarginandosi o, 

per superare l’imbarazzo, reagisce con forza alle provocazioni dei compagni che si sono accorti delle 

difficoltà del ragazzo, mettendo scompiglio nella classe e nell’istituto. È accaduto inoltre che la situazione 

deficitaria venga palesata dai genitori al coordinatore di classe solo alla fine dell’anno scolastico, quando 

ormai la situazione didattica a livello di profitto, di comportamento e in alcuni casi di numero di assenze, si 

configura compromessa. Il risultato è la non ammissione all’anno successivo che provoca un gran rammarico 

e dolore da parte dei genitori, amarezza e senso di sconfitta da parte dello studente, mortificazione e senso 

di impotenza da parte dell’intero Consiglio di Classe e del Dirigente stesso. Pertanto si rinnova l’invito ad 

una osservazione speciale di tutti gli studenti frequentanti il primo anno di corso, anche con l’ausilio dei 

docenti di sostegno che presentano un occhio professionalmente più critico ed attento. 

Dopo l’intervento della prof.ssa Caiulo il DS chiede al Collegio di esprimersi in merito all’approvazione del 

PAI presentato e allegato al presente verbale (allegato n. 3). 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 68) 

 

6^ punto all’o.d.g.: Calendario e avvio a.s. 2022-2023. Convocazione 1^ collegio docenti a.s. 2022-2023. 
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Il DS, in riferimento alla nota USR. prot. 21125 del 25.05.2022 con cui è stata trasmessa copia della delibera 

n. n. 618 del 02/05/2022 (allegato n. 4) con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 

“Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2022 2023”, illustra al Collegio la proposta per 

l’avvio del nuovo anno scolastico, ampiamente condivisa con i membri dello Staff della Dirigenza. 

 Le attività educative e didattiche del Polo “Messapia” avranno inizio lunedì 12 settembre, anticipando di 

due giorni l’inizio delle lezioni fissato dal Calendario Scolastico Regionale al 14 settembre 2022 (da 

recuperare lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 in occasione delle vacanze di Carnevale) proseguendo 

secondo le indicazioni e le date contenute nei Calendari Scolastici Nazionali (per le festività nazionali) e 

Regionale (per le festività regionali) come di seguito riportato: 

 

 Inizio attività didattica: 12 settembre 2022; 

 Termine attività didattica: 10 giugno 2023; 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE. 

 Tutte le domeniche; 

 Martedì 1 novembre: festa di tutti i Santi; 

 Giovedì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 Domenica 25 dicembre: Natale; 

 Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano; 

 Domenica 1 Gennaio: Capodanno; 

 Venerdì 6 gennaio: Epifania; 

 Domenica 9 aprile: Pasqua; 

 Lunedì 10 aprile: lunedì dell’Angelo; 

 Martedì 25 aprile: festa della liberazione; 

 Lunedì 1 maggio: festa del lavoro; 

 Venerdì 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) 

 Lunedì 31 ottobre; 

 Venerdì 9 dicembre; 

 Sabato 10 dicembre; 

 Dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023; vacanze natalizie; 

 Dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023: vacanze pasquali; 

 Lunedì 24 aprile; 

 Sabato 3 giugno. 

Nell’ipotesi di imprevedibili esigenze straordinarie di servizio al suddetto calendario potrà essere apportata 

qualche variazione ai sensi della Normativa vigente, di cui sarà data tempestiva comunicazione agli 

interessati. 

L’organizzazione dell’attività didattica avviene nel rispetto dell’art.28 CCNL vigente e del monte ore annuo 

del curricolo obbligatorio comprensivo della quota dell’autonomia ai sensi dell’art.8 del DPR 8 marzo 1999, 

n.275.  
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Come tradizione il primo Collegio del nuovo anno scolastico 2022-2023 è convocato per il giorno 

1^settembre 2022 alle ore 9.00, presso la sede “De Marco” di Brindisi, anche se le attività didattiche 

riprenderanno in data 23 agosto c.a. con i corsi di recupero delle carenze formative. Il Collegio approva e 

delibera all’unanimità la proposta presentata (delibera n. 69) 

 

7^ punto all’o.d.g.: Calendario e modalità svolgimento esami di qualifica professionale. 

Il Dirigente Scolastico informa il collegio che, a seguito della Riforma della Normativa relativa al settore 

dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), deliberata in sede di Accordo in Conferenza Stato 

Regioni e Recepita con alcune personalizzazioni dalla Regione Puglia, Dipartimento per la Formazione 

Professionale, - “Accordo integrativo IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi di IP all’Accordo 

Regione/USR del 7/10/2019 e all’Accordo applicativo IeFP- Attuazione dell’Accordo per la realizzazione 

dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP 

(schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in data 02/08/2019 e successivamente 

rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella 

medesima data (c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019) ed integrazione dell’Accordo per l’avvio dei 

percorsi di IeFP  nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione 

Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con DGR n. 

549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, (c.d. Accordo Applicativo IeFP)” – la 

Puglia è l’unica Regione italiana che ancora oggi  conserva l’applicazione del principio di “sussidiarietà 

integrativa” riservata agli istituti di istruzione professionale, ovvero l’attivazione di percorsi integrati e 

complementari per il conseguimento della Qualifica Professionale a conclusione del 3° anno rilasciata dalla 

regione Puglia a seguito di superamento dell’esame. 

La normativa prevede, tra i prerequisiti di ammissione all’Esame di qualifica, oltre al rispetto dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti del 22 marzo 2022 (delibera n. 50), per l’a.s. 2021-2022, anche il 

raggiungimento di n. 400 ore di Stage IeFP, (in origine 500: 200 al 2^ anno + 300 al 3^ anno, ridotte per 

emergenza Covid a 400 complessive) certificate e documentate dai registri acquisiti agli atti della Scuola 

e formalizzate da “Convenzione” sottoscritta dalla Istituzione scolastica e l’Azienda. 

Considerato che molti studenti delle classi 3^ al 31 maggio 2022 (termine ultimo richiesto per la 

rendicontazione Stage IeFP/PCTO dell’a.s. in corso) non hanno raggiunto il numero di ore necessarie a 

garantire l’ammissione all’esame, gli Uffici centrali competenti sulla sede di Bari, considerati i tempi stretti 

e le diverse restrizioni post covid, hanno comunicato che la Regione Puglia ha autorizzato il 

riconoscimento delle ore svolte durante l’estate in attività  o di Stage, o di lavoro dipendente a 

qualsiasi titolo, o tirocinio, apprendistato, che andranno a sommarsi a quelle già svolte e riconosciute 

in contesto scolastico, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

 1^ Opzione: Attività svolta in regime di regolare contratto di lavoro (part time, full time, etc.), 

purché,   a  conclusione del rapporto di lavoro, con autocertificazione, il datore di lavoro certifichi, a 

propria firma, il numero di ore complessive svolte dallo (studente) lavoratore. L’attività lavorativa 

svolta dovrà essere coerente con l’indirizzo di studi per cui si richiede la qualifica 

professionale. Tali ore saranno sommate a quelle già svolte e  certificate in contesto scolastico e 

saranno riconosciute come prerequisito di ammissione all’esame di     qualifica. 
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 2^ opzione: Attività svolta come Stage IeFP, presso Aziende disposte a svolgere attività formativa 

che, in tal caso, dovrà essere formalizzata con Convenzione per attività PCTO/IeFP firmata dal 

Dirigente scolastico e dal rappresentante legale dell’azienda. Tale soluzione, oltre che facilitare, da 

parte degli studenti, il raggiungimento dei requisiti richiesti dall’ammissione all’esame di qualifica 

professionale, quali 400 ore in attività di Stage IeFP, tutela l’Azienda e lo studente da eventuali 

rischi di infortuni e  malattia sul posto di lavoro, in quanto lo studente è equiparato, in tal caso, a 

lavoratore, e pertanto sottoposto a tutela Assicurativa INAIL ampliata dalle clausole aggiuntive con 

la compagnia Assicurativa dell’Istituzione scolastica. Aspetto, quest’ultimo, che agevola l’impegno 

delle Aziende ad   accogliere gli studenti all’interno del proprio organico, stante il rispetto della 

normativa per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro garantita dalle coperture 

assicurative. Anche in questo caso l’attività formativa svolta dovrà essere coerente con 

l’indirizzo di studi per cui si richiede la qualifica professionale. Le attività e le ore svolte, 

trascritte giornalmente su apposito registro che sarà fornito dalla scuola, dovranno essere 

controfirmate sia dal tutor scolastico (individuato al momento della sottoscrizione della 

Convenzione), sia dal tutor aziendale (autorizzato dal legale rappresentante dell’azienda). 

 

Gli studenti destinatari della 2^ opzione contatteranno i referenti tutor PCTO/IeFP d’aula per  eventuali 

Convenzioni con aziende ospitanti la cui sottoscrizione dovrà precedere l’inizio dello stage per consentire, 

subito dopo, comunicazione all’INAIL. 

 

Il report complessivo delle ore svolte sia in opzione 1 che in opzione 2 dovrà essere comunicato entro il 25 

agosto 2022, affinché la scuola acquisisca i dati necessari per l’Ammissione agli Esami di qualifica che sarà 

deliberata dai Consigli di classe che si riuniranno per lo scrutinio in data 31 agosto 2022. 

 

A tal proposito dunque si propone al Collegio il seguente calendario relativo allo svolgimento degli Esami 

di qualifica professionale: 

 25 agosto: termine ultimo per la consegna del report complessivo delle ore svolte; 

 31 agosto: Consigli di classe finalizzati allo scrutinio per l’ammissione all’anno successivo e agli 

esami di qualifica, previa verifica dei requisiti di accesso, e revisione e integrazione del cosiddetto 

“Documento di maggio”. In tale contesto il Dirigente auspica la presenza dei docenti con contratto 

a tempo determinato fino al 31 agosto 2022; 

 2 settembre: incontro DS con studenti ammessi agli esami di qualifica per dare indicazioni operative 

relative agli esami; 

 5 settembre: sedi scolastiche di Brindisi chiuse per festività patronali. Si sottolinea che rimarranno 

chiuse solo le sedi di Brindisi e non la sede di S. Pietro Vernotico; 

 6 settembre: insediamento delle Commissioni d’esame; 

 7, 8 e 9 settembre: svolgimento esami di qualifica; 

 12 settembre: pubblicazione esito esami di qualifica ed inizio anno scolastico 2022-2023 

Il Dirigente cede la parola al Referente degli esami di qualifica prof. D’Adorante Roberto, il quale dichiara 

che vi è stata una esposizione esaustiva da parte del Dirigente Scolastico; pertanto non ritiene da avere nulla 

da aggiungere.  

Il collegio, chiamato ad esprimersi in merito alla modalità e al calendario degli esami di qualifica approva e 

delibera all’unanimità (delibera n. 70). 
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8^ punto all’o.d.g.: Variazione curriculo d’istituto. 

Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso 

esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituzione scolastica. È uno strumento 

che consente di rilevare il profilo del percorso di studi che il Dirigente ed il suo Staff hanno elaborato secondo 

le Indicazioni nazionali. In quest’ottica il nostro curriculo d’Istituto ha necessitato di alcune rettifiche di 

seguito riportate e proposte ad approvazione del Collegio:  

Sede De Marco. 

1. Ampliamento dell’Offerta formativa per l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” (sezione 

“B” sede De Marco) con inserimento di attività in orario extracurriculare relativamente alle discipline 

di:  

• Tecnica del suono (2 ore ) per ciascuna classe dalla 1^ alla 4^ Corso B; 

• Tecniche e Tecnologia dello speakeraggio e del doppiaggio (2 ore) per la classe 5^B. 

 

Per tali discipline, in quanto non scrutinabili e quindi escluse dalla media di profitto per impostazione 

predefinita, le ore aggiuntive devono essere conteggiate SOLO dal docente titolare della materia per una 

valutazione complessiva, ma NON devono essere conteggiate nel monte ore di classe, sia ai fini nel 

calcolo ore svolte di attività didattica sia per il calcolo della percentuale delle assenze. Pertanto il 

computo va rapportato sempre su 1056 ore annue. 

2. Riallineamento sul triennio della materia d’Indirizzo TPSC (Tecniche Professionali dei Servizi 

commerciali per il Corso Servizi commerciali. Fino all’a.s. 2021-2022 tale disciplina veniva 

assegnata alla classe di concorso A010 (Discipline Grafico Pubblicitarie) o alla classe di concorso 

A045 (Scienze economico-aziendali). Tale ripartizione aveva una “ratio” ai fini delle qualifiche 

professionali e anche in regime di vecchio ordinamento che differenziava il codice di opzione in IP08 

per Servizi commerciali, IPCP per opzione “Grafica pubblicitaria”. Con la riforma dell’Istruzione 

professionale D. Lgs. 61/2017, l’Indirizzo “Servizi commerciali” assume un codice unico IP16 per 

la cui unicità si rende necessario riallineare la futura classe 4^C sulle mancate competenze acquisite, 

stante l’articolazione interna data alla classe (3^C = 3^C graf + 3^C econ.). In tal modo tutti gli 

studenti raggiungeranno lo stesso percorso richiesto dal Nuovo Esame di Stato che sarà il primo in 

regime di riforma.  

Pertanto se per l’a.s. 2021-2022 per la classe 3^C graf erano previste: 

- 6h di Discipline Grafico Pubblicitarie; 

- 2h di Economia Aziendale; 

-  2h di Storia dell’arte; 

e per la 3^C Econ. erano previste: 

- 6 h di Economia Aziendale;  

- 2h Discipline Grafico Pubblicitarie;  

- 2h Informatica. 

Quest’anno scolastico 2022-2023 per la classe 4^C (unificata) si prevedono: 

- 4h TPSC (A010=grafica); 

- 4h TPSC (A045= Economia Aziendale); 
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- 2h Informatica e St. dell’arte (titolarità A041+ compresenza A054/A017). 

 

3. Allineamento. Si prevedono inoltre corsi di allineamento in Grafica per il gruppo di Economia 

Aziendale e Corsi di Economia Aziendale per il gruppo di grafica.  

Si propone un unico corso di n. 30 ore, per ciascun gruppo, da svolgere in un’unica soluzione per n. 

2 ore a settimana, possibilmente in coda all’orario di lezione. Presumibilmente il Cronoprogramma 

potrebbe prevedere lezioni dalla prima settimana di ottobre 2022 a fine gennaio 2023. 

Il Corso dovrà completarsi con una prova di verifica alla fine del 1^ quadrimestre.  

 

Sede Valzani. 

Per l’attivazione delle classi prime l’USP ci aveva autorizzato solo due classi a causa del numero esiguo di 

iscrizioni: classe 1AG + 1AT. Rimaneva non autorizzata la classe 1AFM. Tuttavia poiché il numero di 

iscrizioni è aumentato considerevolmente (16 iscrizioni in 1AFM e 13 iscrizioni in 1AT, tra cui un DVA 

grave) possiamo richiedere l’attivazione di una classe articolata (classe unica con due indirizzi di studi), 

ricorrendo all’organico dell’autonomia senza, dunque, maggiore oneri per lo Stato. In tal modo le due classi 

(1 classe articolata) potrà svolgere il proprio curricolo potendo contare su docenti titolari su ciascuna delle 

due classi, ad eccezione di  due materie in comune:  

- Francese; 

- Geografia; 

al terzo anno sarà poi possibile chiedere l’attivazione delle due distinte classi terze. 

 

Il collegio avendo preso atto della variazione del curriculo d’Istituto e non opponendo alcun elemento 

ostativo approva e delibera all’unanimità (delibera n. 71). 

 

9^ punto all’o.d.g.: Partecipazione allo SNIM. 

Il DS illustra al Collegio il progetto SNIM Orienta- Salone Nautico della Puglia del cui comitato tecnico 

scientifico il Polo è parte integrante. 

SNIM_ORIENTA è un progetto triennale di istruzione e di formazione nelle economie del mare, promosso 

dal Salone Nautico di Puglia e sostenuto dall’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia, rivolto a 

giovani, docenti e famiglie. Un obiettivo del progetto è sviluppare nella coscienza dei ragazzi il concetto di 

“Cittadini del Mare” approfondendo temi legati allo sviluppo della sua economia, della sua difesa, della sua 

fruizione, delle opportunità lavorative che sa offrire; inoltre il progetto si prefigge lo scopo di mettere in 

campo una delle maggiori sfide in ambito dell’intera filiera marittima, per riuscire a sostenere ed a 

promuovere la formazione di personale altamente specializzato e garantirne l’impiego all’interno dei cluster 

regionali, nazionali ed europei. La Regione Puglia, d’altro canto, è fortemente interessata da importanti 

investimenti produttivi sul territorio oltre che dal settore crocieristico in forte ascesa. Per attrarre e mantenere 

i lavoratori ed i giovani all’interno del settore navale è uno degli aspetti più essenziali per il settore, sul quale 

le politiche e strategie della Commissione Europea indirizzate all’implementazione delle carriere marittime 

trovano nel nostro Paese, con i suoi 8.000 km di coste, largo consenso. 

Grazie a questo progetto sarà possibile presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e fare incontrare il 

mondo della scuola, compresi ragazzi, famiglie e imprese, per consentire a tutti di acquisire informazioni e 

fruire di servizi di orientamento per costruire scelte consapevoli e coerenti con le sfide del futuro.  
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L’evento che si terrà presumibilmente tra il 19 e il 23 ottobre 2022 (da confermare), prevede due sezioni 

principali, complementari tra loro: 

 

1. Un ampio spazio espositivo con stand allestiti a disposizione degli istituti scolastici, 

accademie, università, fondazioni ITS, enti di formazione, all’interno del quale si potranno 

promuovere le proprie attività e i percorsi formativi; 

 

2. Un ricco e variegato calendario di appuntamenti, seminari e workshop con obiettivo di 

informazione e aggiornamento, sulle opportunità e le sfide del futuro; 

 

 

e si articolerà secondo i seguenti punti: 

 

1) CONFERENZA EUROPEA: “Investire nell’Economia del Mare – buone pratiche intelligenti e 

sostenibili”. Il focus della conferenza mirerà a come riuscire a promuovere lo sviluppo di competenze 

innovative marittime e marine, nonché come avviare una serie di azioni strategiche finalizzate a 

soddisfare domanda e offerta di competenze qualificate nell’ambito della crescita blu. 

2) CULTURA DEL MARE. Per diffondere, tra le nuove generazioni e nelle scuole la cultura del 

mare, alla riscoperta delle vecchie tradizioni, ma anche con obiettivo di introdurre e sviluppare 

nella coscienza dei ragazzi il concetto di “Cittadini del mare” approfondendo temi legati allo 

sviluppo della sua economia, della sua difesa, della sua fruizione, delle opportunità lavorative che 

sa offrire. 

3) SPORT DEL MARE. Sarà allestito un Villaggio dello Sport, all’interno del quale le Federazioni, 

le Associazioni, gli Enti di Promozione Sportiva ed i Circoli del territorio, saranno impegnati in 

attività pratiche e di formazione. 

4) PESCI E DINTORNI. Formula ideata per realizzare il progetto di educazione all’alimentazione. 

5) BLU CAREERS. Obiettivo: essere protagonisti di una delle maggiori sfide in ambito dell’intera 

filiera marittima, per riuscire a sostenere e a promuovere la formazione di personale altamente 

specializzato e garantirne l’impiego all’interno dei cluster regionali, nazionali ed europei. In questa 

sezione si inserisce la nostra proposta di istituire un nuovo corso di studi post diploma in “Saldatura 

subacquea” oppure finanziare Borse di Studio per studenti in possesso di Certificazione di Saldatura 

e Brevetto da Sub, finalizzato a specializzare in “Saldatura subacquea”, presso l’Istituto Italiano di 

Saldatura, diplomati in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” o diplomati in “Manutenzione sulle 

imbarcazioni da diporto” da inserire nell’organico della cantieristica di settore. 

6) START UP. Ricerca di particolari esperienze lavorative e imprenditoriali legate al mare da esporre 

sul palco dello SNIM - Porto d’Orientamento in modo da rendere tangibili i mestieri del mare, la 

dedizione, lo spirito di iniziativa ed il valore dell’imprenditoria. 

7) BLU LABS. Avranno come obiettivo, da un lato quello di rafforzare la collaborazione tra industria 

ed educazione, favorire la condivisione tra gli studenti e le imprese e dall’altro raccogliere le sfide 

del futuro. In questo spazio si inserisce la nostra offerta che fa capo a due indirizzi:  

a. l’indirizzo “Made in Italy: manutenzione sulle imbarcazioni da diporto” in quanto unico 

istituto professionale in Puglia ad aver attivato l’Indirizzo di Manutenzione sulla diportistica, 

nell’ambito del Made in Italy, giunto alla 4^ annualità.   

https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/
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Pertanto si proporrà: 

 Laboratorio di costruzione in legno di piccole imbarcazioni, con allestimento del 

laboratorio “Catamarano MAUI”; 

 Laboratorio di costruzione di piccoli modellini con le tecniche e gli strumenti del 

“Maestro d’ascia”; 

 Laboratorio di veleria e tappezzeria nautica, con allestimento di uno spazio 

dimostrativo di attività pratica; 

b. l’indirizzo “Tecnologia della fotografia e degli audiovisivi, progettazione e realizzazione del 

prodotto fotografico e audiovisivo, Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo” 

e in collaborazione con il “Laboratorio di fotografia subacquea e monitoraggio dei sistemi 

costieri sommersi” di Unisalento, nonché i laboratori audiovisivi e le attrezzature di 

fotografia subacquea per il quale si propone: 

  Laboratorio di fotografia subacquea. 

Indubbiamente tale evento sarà una grande occasione, per il nostro istituto e per i nostri ragazzi, di incontro 

tra domanda e offerta di lavoro in Puglia che coinvolgerà i principali operatori ed attori del territorio. 

Il collegio, non opponendo alcun elemento ostativo, delibera e approva all’unanimità la partecipazione al 

progetto SNIM (delibera n. 72). 

 

10^ punto all’o.d.g.: Conferma o variazione percorsi IeFP. 

Il Dirigente, previa delibera n. 63 del Collegio dei docenti del 10.05.2022, con cui venivano definite le attività 

e le procedure per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, chiede a ciascuno dei convenuti di 

esprimere un suo parere in merito alla possibilità di scegliere tra il percorso di studi IP e quello di IeFP di cui 

si è ampiamento parlato nelle diverse riunioni collegiali precedenti. Si tenga presente, conclude il Dirigente 

Scolastico, che le condizioni che la Regione ci richiede comportano una scelta netta tra un percorso 

finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, in sussidiarietà integrativa che coniuga (o 

dovrebbe coniugare) i percorsi dell’Istruzione professionale Ministeriale (quinquennale) con un percorso di 

Istruzione e Formazione Professionale di competenza Regionale finalizzata al conseguimento della Qualifica 

professionale e conclusione del 3° anno. I prerequisiti di accesso alla qualifica, richiesti dalla normativa 

regionale recentemente riformata, non consentono di poter conservare il profilo formativo dell’Istruzione 

professionale con il n. di ore di Stage e personalizzazione del percorso IeFP richiesto. Il Collegio, in maniera 

compatta ed uniforme, esprime la volontà di preservare il profilo del Curricolo dell’Istruzione professionale 

ed esprime il suo diniego fermo e determinato a proseguire lungo il percorso IeFP in quanto: 

1) Il monte ore di attività di Stage previsto è troppo alto e, svolto durante l’anno scolastico, riduce la frequenza 

delle attività didattiche curricolari che garantiscono la formazione di base per ciascun percorso di studi, 

rallenta la programmazione curricolare, distoglie gli alunni dallo studio pomeridiano;  

2) Fa perdere identità al nostro istituto che è, e deve rimanere, un Istituto professionale che permette il 

conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nel rispetto del PECUP;  

3) Potrebbe coesistere solo se avessimo un numero di classi tali da indirizzare verso questi corsi i ragazzi con 

maggiori attitudini alle attività professionali, che rivelano maggiori fragilità allo studio teorico e dunque 

potenzialmente esposti al rischio di abbandono e dispersione scolastica, già molto elevata anche 

nell’Istruzione professionale. 
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Il Dirigente pone ai voti la scelta per valutare la eventuale conservazione del percorso IeFP con relativo 

rilascio della Qualifica professionale, ma il Collegio si esprime all’unanimità e delibera di abbandonare, o 

sospendere fino a nuove disposizioni, i percorsi IeFP proposti dalla Regione Puglia (delibera n. 73). 

 

11^ punto all’o.d.g.: progetto “Valesio oltre i confini”: Programmazioni didattico-formative e 

laboratoriali a.s. 2022-2023. 

 

Come da delibera n. 38/2022 del Consiglio d’Istituto del 24 maggio 2022 è stato proposto un accordo di Rete 

Interistituzionale per il progetto “Valesio, oltre i confini” con la finalità di allargare l’interesse per l’area 

archeologica di Valesio, nell’agro del Comune di Torchiarolo, oltre i confini territoriali, impegnando gli 

attori Istituzionali ad un’azione concreta ed attiva volta alla valorizzazione ed alla promozione dell’Area 

archeologica, nell’auspicio che possa assurgere all’attenzione delle autorità competenti per un ben più ampio 

interesse diffuso a livello regionale, nazionale e internazionale. L’Accordo di Rete è stato inviato ai diversi 

partner tra cui le amministrazioni comunali dei comuni dei paesi limitrofi a sud della Provincia di Brindisi: 

S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, Torchiarolo, S. Pancrazio, al presidente della provincia di 

Brindisi, al referente Provinciale di Brindisi del Fondo Ambiente Italiano (FAI), al referente Regione Puglia; 

al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo “Valesium” di Torchiarolo, al Rettore dell’UNISALENTO 

dott. Fabio Pollice, al rettore dell’Università di Bari dott. Stefano Bronzini, al direttore dei Poli Bibliomuseali 

Regione Puglia, dott. Luigi De Luca, alla Direttrice del Polo Bibliomuseale “Ribezzo” di Brindisi, dott.ssa 

Emilia Mannozzi, al Presidente del Distretto Puglia Creativa dott. Vincenzo Bellini, al Presidente GAL Terra 

dei Messapi, Sergio Botrugno, alla Direttrice della Biblioteca Arcivescovile “De Leo” dott.ssa Katiuscia Di 

Rocco, al Presidente dell’Associazione “Le Colonne” di Brindisi dott.ssa Anna Cinti, al presidente di BRIO 

S.r.l. Nicola Giulivo, al presidente dell’Associazione Brindisi e le antiche Strade, Rosa Barretta, al presidente 

dell’Associazione “Il Giunco”, Fabio Mitrotti, al presidente dell’Associazione “La Ghironda” Giovanni 

Marangi. La proposta è stata ovunque accolta con entusiasmo ed interesse ed ha ottenuto in alcuni casi la 

manifestazione di interesse, in altri la completa adesione alla Rete per delibera degli organismi interna 

(Giunta comunale, consiglio di Istrituto, Consiglio di amministrazione). Tutti i partner si sono espressi 

positivamente, ad eccezione della stessa Amministrazione comunale di Torchiarolo (direttamente interessata 

al progetto) che, di contro, previa nostra comunicazione di “Mancato riscontro” all’adesione all’accordo di 

Rete Interistituzionale (prot. n.10932 del 24.06.2022) ha opposto un fermo rifiuto alla sottoscrizione della 

lettera di Intenti per la costituzione della suddetta Rete Interistituzionale. 

Il Dirigente scolastico esprime il proprio rammarico al Collegio, ma ricorda che il Protocollo d’Intesa 

sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo, allora guidata dal Sindaco Flavio Caretto, e il 

legale rappresentante dell’IISS Ferraris De Marco Valzani Dirigente scolastico De Vito, è stato firmato il 25 

ottobre 2019 con valenza triennale. Pertanto avrà scadenza il 25 ottobre 2022.  

Sebbene l’impegno da parte del nostro Istituto abbia portato a: 

- una poderosa  ristrutturazione e recupero conservativo dei locali denominati “Masseria Grande” e 

“Casa del Pellegrino” in attività PCTO; 

- un ingente investimento in acquisto di beni mobili collocati nei suddetti locali con risorse economiche 

esclusive dell’Istituzione scolastica, a valere su diverse fonti di finanziamento; 

- considerevoli accordi con Enti, Associazioni e Amministrazioni locali che in alcuni casi hanno già 

ricevuto delibera di Giunta Comunale; 

- Programmazione triennale nel PTOF che investe sui percorsi formativi attivati nell’area archeologica 

di Valesio; 
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è evidente che il progetto di valorizzazione e promozione dell’area archeologica di Valesio, con finalità e 

obiettivi condivisi nel suddetto Protocollo d’Intesa, peraltro non realizzati a causa di cause di forza maggiore 

(cambio amministrazione, covid) rischia di subire una battuta d’arresto inaspettata, oltre che apparentemente 

ingiustificata.  

Di contro, l’amministrazione Comunale di Torchiarolo ha contribuito ben poco alla riuscita del progetto 

limitandosi a fornire:  

- la concessione d’uso di un ufficio presso la sede comunale per permettere al Team di lavoro di riunirsi 

periodicamente per lavoro di ricerca e studio, oltre l’impatto formativo con il coinvolgimento degli 

alunni impossibilitati ad attività in presenza; 

- il ripristino dell’energia elettrica a seguito della risoluzione del contenzioso con ENEL; 

- la sostituzione di un vetro rotto presso Casa del Pellegrino; 

- il montaggio di una porta di ferro per il Locale Caldaie, presso Masseria Grande; 

- n.1 carico d’acqua per riempire le cisterne. 

Stante così la situazione, si profila la possibilità di chiudere definitivamente il progetto, alla scadenza del 

presente Protocollo d’Intesa, procedendo come segue: 

a. recupero di tutti i beni mobili materiali insistenti presso le strutture di Masseria 

grande e Casa del Pellegrino di proprietà dell’Istituzione scolastica; 

b.  Rimozione dalle sedi di Masseria Grande e Casa del Pellegrino di tutto il materiale 

e la strumentazione utilizzata per effettuare attività in Stage IeFP-PCTO di 

impiantistica elettrica, idraulica e termo-sanitaria, compresa la strumentazione 

digitale per gli impianti di allarme e videosorveglianza di proprietà dell’Istituzione 

scolastica per riutilizzo didattico-formativo. 

 

Interviene il prof. Pasquale Rizzo, in qualità di docente della sede Valzani, direttamente coinvolta nel 

progetto Valesio, ed in veste di Sindaco del Comune di S. Pietro Vernotico, che ha sostenuto e contribuito 

alla realizzazione di quanto già realizzato, il quale invita tutto il Collegio a riflettere ed a ponderare bene le 

eventuali decisioni da prendere, suggerendo di individuare nuovi margini di dialogo con l’Amministrazione 

comunale di Torchiarolo, al fine di non vanificare gli sforzi effettuati. Tale riflessione è ampiamente 

condivisa e sostenuta dal Dirigente scolastico che, pur avendo già profuso tempo, energie, impegno fisico e 

non, al fine di poter proseguire il dialogo con l’Amministrazione di Torchiarolo, senza, finora, grandi risultati 

positivi sul fronte di un’azione allargata e amplificata con la rete interistituzionale “Valesio oltre i confini”, 

comunica al Collegio che avvierà nuove interlocuzioni con l’Amministrazione comunale di Torchiarolo.  

Dopo vario ed articolato dibattito il Collegio, accogliendo la proposta del Dirigente, delibera all’unanimità 

di temporeggiare fino a fine agosto 2022, nel rispetto di un Protocollo d’Intesa firmato nel 2019, in attesa di 

eventuali sviluppi della situazione e nella speranza di trovare una soluzione, a fronte della mancata adesione 

alla Rete Interistituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio Ciccarese, 

nell’auspicio che venga riconosciuta al nostro Istituto la fruizione degli ambienti come laboratori didattici 

out door per la piena attuazione del PTOF d’Istituto, nella tutela degli interessi comuni e nel rispetto e tutela 

di tutti i beni ivi collocati. E comunque, il primo Collegio dell’a.s. 2022-2023, sarà deliberato, 

definitivamente, la soluzione del caso in applicazione al prosieguo del progetto oppure all’attuazione dei 

punti a. e b.  

Il collegio si esprime all’unanimità approvando e deliberando la proposta avanzata (delibera n. 74). 

 

12^ punto all’o.d.g.: Iscrizioni alunni per la terza volta. 
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Il Dirigente prende la parola per sottoporre all’attenzione del Collegio il caso degli studenti che non sono 

stati ammessi alla classe successiva per due anni consecutivi e che potrebbero chiedere di essere iscritti per 

la terza volta alla medesima classe. È infatti il Collegio docenti che deve concedere o meno la possibilità 

dell’iscrizione alla stessa classe e nello stesso indirizzo per la terza volta ai sensi di quanto previsto in merito 

dall’art. 192, comma 4 del T.U. 297/94: “una stessa classe di istituto può frequentarsi soltanto per due anni. 

In casi assolutamente eccezionali, il collegio docenti, su proposta del consiglio di classe, ove particolari e 

gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo 

anno”. Il Dirigente, in deroga alla normativa di legge, propone al Collegio di accettare tutti gli alunni che 

dovessero richiedere l’iscrizione per la terza volta anche in virtù del fatto che in questo modo, conclude il 

Dirigente, potremmo contribuire a contenere il dilagante fenomeno dell’abbandono scolastico e recuperare i 

ragazzi a rischio devianza, a patto che lo studente non sia reinserito nel medesimo indirizzo di studi di 

provenienza per il quale ha dimostrato scarsa attitudine, ma in un nuovo indirizzo dove potrebbe 

trovare la propria ottimale dimensione scolastica. 
Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 75). 

 

13^ punto all’o.d.g.: Accoglimento richieste candidati privatisti esami di qualifica professionale. 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimersi in merito all’eventuale accoglienza di richieste di 

candidati privatisti intenzionati a partecipare agli esami per il rilascio della Qualifica professionale da parte 

della regione Puglia. Dopo breve ed articolato dibattito ed in considerazione delle enormi difficoltà 

organizzative a cui il nostro Istituto è andato incontro in occasione degli esami integrativi svoltisi a maggio 

2022, l’esito negativo degli esami, la sospensione del IOP come sede IeFP per il rilascio delle qualifiche, il 

Collegio esprime il fermo diniego ad accettare eventuali richieste di candidati privatisti per la partecipazione 

agli esami di qualifica professionale che si terranno presumibilmente a settembre 2022 e delibera 

all’unanimità (delibera n. 76). 

 

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

PON Laboratori Green. Il Dirigente Scolastico informa il Collegio della partecipazione del nostro Istituto 

al progetto PON di cui l’Avviso pubblico “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle Regioni del Mezzogiorno” prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 riaperto nei termini 

di procedura “a sportello” con prot. n. 22867 del 13.04.2022. Il progetto prevede “la realizzazione o il 

potenziamento di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in particolare della filiera agro-

alimentare, per favorire la realizzazione di laboratori didattici di agricoltura 4.0 e per la coltivazione 

idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali 

per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per 

la distribuzione di beni, macchine e attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il 

compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e 

attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 

adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno laddove necessari”. Tale progetto potrebbe 

contribuire alla valorizzazione del terreno intorno il sito archeologico di Valesio oltre che supportare il nostro 

progetto relativo all’istituzione del nuovo indirizzo di studio “viticoltura ed enologia”.  

PON Piano scuola Estate 2022. Il Dirigente informa il Collegio della partecipazione all’Avviso Pubblico 

prot. n. 33956 del 18.05.2022 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – programma Operativo 

Complementare “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
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e FDR, noto come Piano Estate 2022. Il progetto, per un finanziamento complessivo di € 69.902,00 si 

compone di diversi moduli e si prefigge l’obiettivo di ampliare e sostenere l’offerta formativa scolastica 

integrando gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di 

base, promuovere gli apprendimenti, la socialità, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti.  

Locus festival. Nell’ambito del Programma Operativo Complementare “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 

e per la socialità e l’accoglienza sarà avviato il modulo “Locus Festival”, con codice identificativo 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-78. Un totale di circa 20 studenti, dell’indirizzo di Servizi culturali e dello spettacolo, e 

“Servizi culturali - Grafica e comunicazione” saranno impegnati presso la città di Locorotondo in attività 

valide ai fini del percorso PCTO indicativamente nel periodo compreso dal 10 al 16 agosto 2022. I nostri 

studenti saranno accolti in percorsi formativi e professionalizzanti e sarà loro offerto un reale scenario 

professionale che potrebbe orientare la scelta lavorativa in quella direzione. Gli studenti saranno fotografi, 

cameraman, tecnici del suono e vivranno tutte le fasi organizzative di una giornata inserita nel palinsesto del 

Festival, dall’aspetto più tecnico a quello legato all’accoglienza dell’artista, degli ospiti, alle prove, al 

backstage, sia si tratti di un evento musicale sia teatrale. 

 

Monte ore curriculare per classe su 1056 di attività didattica. Il Dirigente Scolastico richiama l’attenzione 

del Collegio su un’anomalia registrata nel corso degli scrutini di giugno 2022 quando il conteggio delle ore 

di attività didattica svolte, si attestava per ciascuna classe su un complessivo indicativo inferiore a 1000 ore 

a fronte di un monte ore annuale programmato su 1056 ore. Dopo accurate verifiche e conteggi effettuati, al 

netto delle ore riconosciute ai docenti che nel corso dell’anno hanno richiesto: 

 permessi per motivi personali; 

 permessi previsti dalla legge 104/1992; 

 permessi per ferie;  

 congedo parentale; 

 malattia; 

 permessi orari per motivazioni personali; 

 permessi orari per partecipazione ad assemblee sindacali;  

 adesioni ad assemblee sindacali; 

 adesioni a scioperi; 

tutte assenze contemplate e garantite dalla normativa di legge, ci si è resi conto che purtroppo molte ore sono 

andate disperse, senza possibilità di recupero, costringendo le classi ad uscire anticipatamente o ad entrare a 

scuola in forma posticipata alle ore 9.00, con grave danno degli studenti che hanno visto ridotto il proprio 

monte ore con possibile compromissione della qualità per processo formativo.  

Tutto ciò premesso e considerato che le ore di alcune discipline (IRC e Tecnica del Suono) non sono 

conteggiate dal sistema ARGO, poiché non contribuiscono a definire la media dei voti, il monte orario per 

ciascuna classe resta tuttavia molto “Fluttuante” e in alcuni casi lontano dal complessivo monte ore 

curricolare di 1056 ore così come stabilito da indicazioni nazionali. 

Pertanto, fermo restando il diritto riconosciuto a ciascun lavoratore di fruire di permessi orari e giorni di 

assenza retribuiti, come dettato dalla legislazione vigente, il Dirigente Scolastico invita tutti i convenuti a 

ponderare con attenzione la richiesta di ferie e permessi che, dal prossimo anno scolastico, saranno 
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valutate e concesse con maggiore attenzione e cura, soprattutto richiedendo la “restituzione” delle ore 

di permesso che, diversamente, a fine anno, saranno decurtate dallo stipendio, come previsto dalla 

normativa.  
A tal proposito si ricorda che le ferie: 

 rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA; 

 sono regolamentate dagli articoli 13 e 14 del CCLN 2006 – 2009; 

 devono essere concordate dal docente con il Dirigente Scolastico o suo vicario; 

 in merito alla fruizione delle ferie l’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012 così recita: “il personale 

docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che 

vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli 

esami di stato”  e l’art. 13 del CCNL ribadisce: “la fruibilità dei giorni di ferie è subordinata alla 

possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa 

sede e comunque alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per 

l’eventuale corresponsione per ore eccedenti”. 

Si invitano inoltre i singoli docenti a comunicare per tempo la propria assenza non solo alla segreteria del 

personale ma anche ai vicari e responsabili di sede che si occupano di disporre le sostituzioni dei docenti 

assenti. Sovente capita infatti che le comunicazioni avvengano in tempi decisamente tardivi, a giornata 

scolastica già avviata, con evidente difficoltà nell’organizzare il piano delle sostituzioni.  

Se l’assenza del docente non è attribuibile a motivi improvvisi e inaspettati, ma è programmata con 

largo anticipo, tanto da informare nei giorni precedenti i propri studenti, è opportuno che le assenze 

programmate siano notificate a chi di dovere, almeno il giorno prima.  

Il Dirigente invita poi il personale docente a “Disposizione” a garantire la propria presenza negli orari indicati 

e ad effettuare una supplenza “produttiva” trattando in classe argomenti afferenti alla disciplina “educazione 

civica” come discussione e dialogo sulle regole da rispettare, a scuola e oltre i cancelli scolastici, affinché gli 

studenti non abbiano a dire ai propri genitori che a scuola, durante le ore di supplenze, “Non si fa nulla”. 

Presenza di estranei a scuola. Il Dirigente richiama l’art. 23 del Regolamento d’Istituto (“Accesso di terzi 

nell’Istituto”) deliberato nel collegio dei docenti del 20.10.2021 e nel Consiglio d’Istituto del 21.10.2021 che 

qui si riporta per una maggiore comprensione: 

1.” È fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l’ingresso degli estranei nell’Istituto. Dopo l’orario di 

ingresso, i portoni devono essere rigorosamente chiusi e vigilati affinché non entrino estranei non autorizzati 

e non escano alunni altrettanto non autorizzati.  

2. L’accesso ai locali scolastici è consentito solo attraverso la porta principale. Se tale vigilanza fosse, per 

qualsiasi motivo, disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona in questione 

all’uscita dagli edifici scolastici.  

3. I genitori degli alunni, se non invitati per iscritto o presenti a causa di convocazione, sono estranei 

all’attività didattica nel momento in cui essa si svolge.  

4. Durante l’orario delle lezioni non è consentito ad alcuno entrare nelle aule.  

5. Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività 

propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti degli 

alunni e del personale all’interno degli edifici scolastici. La distribuzione di ogni genere di materiale 

nell’ambito della scuola deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente. La distribuzione, se 

autorizzata, può avvenire unicamente durante la pausa del mattino (ricreazione).  

6. Per pubblicizzare iniziative di carattere culturale, i promotori possono usufruire dell’apposita bacheca 

dove affiggere le locandine, previa autorizzazione del Dirigente”.  
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Pertanto si ribadisce il concetto secondo cui non è assolutamente consentito l’ingresso, presso il nostro 

Istituto, a colleghi che non facciano più parte del nostro organico e che non abbiano interesse né 

autorità a sostare negli ambienti scolastici, senza aver avuto preventivamente il consenso del Dirigente 

Scolastico e/o del suo staff, in tutela dei minori frequentanti e della privacy di tutto il personale 

scolastico. Di contro è necessario sempre procedere a opportuna comunicazione pubblica di presenza di 

estranei all’interno dei nostri edifici, siano essi esperti esterni, ospiti estemporanei, ex colleghi o persone 

interessate a condividere momenti conviviali. 

Proposta DS nuovo Staff a.s.2022-2023. Il Dirigente infine comunica al Collegio che il secondo 

collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Elia ha ottenuto, su richiesta, il trasferimento presso 

altra provincia; pertanto a partire da settembre 2022 lo Staff del Dirigente e l’assegnazione degli incarichi 

fiduciari dovranno necessariamente subire delle modifiche. Il Dirigente Scolastico si riserva di comunicare 

tempestivamente le eventuali decisioni in merito in occasione del prossimo collegio. 

 

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 21.20. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 30/06/2022 

 

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 


