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VERBALE N.4  

A.S. 2021-2022 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20.10.2021  

 
Oggi mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 15.00, 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. 79 del 15.10.2021 rettificata ed 

integrata con circolare n. 82 del 18.10.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

2. Ratifica variazione e integrazione della composizione dei CdC a.s. 2021-2022 con 

individuazione delle relative figure di sistema (allegato 1); 

3. Rettifica ed integrazione delle figure di sistema a carattere fiduciario e individuate dal CdD; 

Commissione Valesio; 

4. Variazione dell’organizzazione della gestione della giornata scolastica (ingressi, uscite, 

utilizzo servizi igienici, regolamentazione uso del cellulare, partecipazione a stage e progetti 

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa). Regolamento d’Istituto integrato e rettificato in 

regime di emergenza Covid (Allegato 2); 

5. Ampliamento delle attività curriculari: proposte del sottodipartimento lingue straniere, 

grafico-audiovisivo, Meccanico ed Elettrico-Elettronico; 

6. Proposte diversificazione Offerta Formativa Istruzione Tecnica; 

7. Programmazione settimana ERASMUS +Sharing Cultural Treasure (Dal 7 al 14.11.2021); 

8. Individuazione Tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

9. Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022 (allegato 4); 

10. Ripartizione FIS: proposte al Consiglio d’Istituto; 

11. Individuazione docenti responsabili di laboratorio; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolari nn.79 del 15.10.2021 e 82 del 18.10.2021 pubblicate 

sul sito della scuola) sono state regolarmente inviate a tutti i docenti con modalità mail e che 
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risultano essere consegnate a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione delle stesse; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.vyz-nryz-qhc; 

- 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 

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/T3iRXv3FvhCqnRSv9  

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. ARGENTIERI 
M. Lucia 

P 5. ARSENI Danilo 

P 6. ATTANASIO 
Daniele 

P 7. ATTANASIO 
Paola 

P 8. BAGLIVO 
Francesca 

 9. BALDASSARRE 
Luca 

P 10. BALDASSARRE 
Salvatore 

 11. BASSO Claudia 

P 12. BENINCASA 
Sara 

P 13. BIANCO Rosalba 

P 14. BIASCO Alberto 

P 15. BLASI Carmine 

P 16. BLASI Maristella 

P 17. BONIFACIO 
Daniela 

P 18. BRIGANTE 
Virgilio 

P 19. BRIZIOLI 
Roberta 

P 20. BRUNO 
Pierpaolo 

P 21. CAGNAZZO 
Ines 

P 22. CAIULO 
Giovanna 

P 23. CALABRETTI 

Vincenzo 

P 24. CALDARARO 
Irene 

P 25. CAMARDA 
Maurizio 

P 26. CAPUTO 
Alessandra 

P 27. CAPUTO 
Concetta 

P 28. CARCAGNI’ 
Marta 

P 29. CARETTO M. 
Vincenza 

P 30. CARLUCCI 
Antonio 

P 31. CAROLI 
Maurizio 

P 32. CARONE Maria 

P 33. CARROZZO 
Francesco 
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P 34. CATALANO 
Michela 

P 35. CATALDI 
Francesca 

P 36. CATANESE 
Raffaele 

 37. CAVALLO 
Loredana 

P 38. CECCHINI 
Azzurra 

P 39. CHIARAPPA 
Gianluca 

 40. CHIONNA 
Francesco 

P 41. CIPOLLONI 
Elisabetta 

P 42. CONTE Chiara 

P 43. CONVERSANO 
Elisa 

 44. COSMA 
Alessandra 

AG 45. COSTANTINI 
Raffaella 

P 46. CUCCI Michela 

P  47. CUNEO Luciana 

P 48. CURIALE 
Vincenza 

P 49. D’ADORANTE 
Roberto 

P 50. D’ANDRIA 
Simona 

P 51. DALESSANDRO 
Alessandra 

P 52. D’AMICO Fabio 
16.56 53. DANESE 

Francesca 
P 54. DE BONIS 

Pierpaola 
P 55. DE LEVERANO 

Maria Addolorata 
P 56. DE LORENZO 

Chiara 
P 57. DE LORENZO 

Michele 
P 58. DEL PRETE 

Vanessa 
P 59. DE LUCA 

Cosimo 
P 60. DE LUCA 

Manuela 
P 61. DELL’ANNA 

Anna Maria 
 62. DELL’ANNA 

Francesco 
P 63. DEL VILLANO 

Bianca 

 64. DE MITRI 
Filomena 

P 65. DE PIERRI 
RIZZELLO 
Massimo 

AG 66. DE ROGATIS 
Maria 

P 67. DE STRADIS 
Lucia 

P 68. DI COSTE Ileana 

P 69. DONATIO Paola 

P 70. ELIA Sandra 

P 71. EPICOCO 
Cristiana 

AG 72. EPIFANI Galiana 

P 73. FALCO M. 
Rosaria 

P 74. FANELLI 
Domenico 

P 75. FELLINE 
Giorgio 

P 76. FIORENTINO 
Annamaria 

P 77. FORTUNATO 
M. Carmela 

P 78. FRANGILLO 
Sergio 

P 79. GENGARO 
Tommasina 

AG 80. GENTILE 
Martina 

P 81. GIANNONE 
Angelo 

P 82. GIANNONE 
Manuela 

16.10 83. GIARDINA 
Fabiana 

P 84. GIOVE Nadine 

P 85. GRASSO M. 
Teresa 

P 86. GRECO Anna 
Chiara 

P 87. GRECO Teodoro 

P 88. GUIDO A. Paola 

P 89. IMPALEA 
Giovanni 

AG 90. INCALZA 
Gerardo 

P 91. INDIRLI 
Maurizio 

 92. IURLARO 
Rosanna 

P 93. LANZILLOTTI 

Giovanna 

P 94. LAUNI Ignazio 

P 95. LEACI Gabriella 

AG 96. LECCI Debora 

P 97. LEO Alessio 

P 98. LEO Andrea 

P 99. LILLO Rosa 

P 100. LITTI Annarita 

P 101. LOCOROTOND
O Giovanna 

P 102. LOLLI M. 
Carmela 

P 103. LOMBARDI 
Rossana 

 104. LONGO Federico 

P 105. LONERO 
Giuseppe 

P 106. MACCHITELLA 
Cristina 

P 107. MANCINO  Vito 

P 108. MANFREDA 
Paola 

P 109. MARASCO Anna 
Rina 

P 110. MARCHELLO 
Michela 

P 111. MARINO’ Maria 

P 112. MARULLO 
Addolorata  

P 113. MASTRANGEL
O Teresa 
Giovanna 

h 114. MATTIACCI 
Cosimo 

 115. MAZZOTTA 
Cosimo 

P 116. MAZZOTTA 
Pietro 

P 117. MELE 
Alessandro 

 118. MICCOLI Pasqua 

P 119. MICELI 
Giuseppe 

P 120. MICELLI Chiara 

 121. MIGLIETTA 
Annarita 

P 122. MIGLIETTA 
Elisabetta  

P 123. MIGLIETTA 
Eleonora 

P 124. MILONE Oronzo 

P 125. MITA Piera 
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AG 126. MY  Marinella  

P 127. MONACO 
Davide 

P 128. MONTI Elisa 

P 129. MONTINARI 
Annamaria 

P 130. MONTINARO 
Piera 

P 131. MORLEO 
Antonio  

P 132. MORROI 
Michela 

P 133. MOSCATELLI 
Natalina 

P 134. NOBILI Orietta 

P 135. PALMA 
Giantonio 

P 136. PARISI Serena 

 137. PASSASEO 
Luigi 

P 138. PASTORELLI 
Salvatore 

 139. PENNETTA 
Filomena 

P 140. PETTINAU 
Emilio 

P 141. PERRONE 
Virginia  

16.00 142. PIERRI Elisabetta 

P 143. POLICELLA 
Giovanni 

P 144. PORCELLI 
Annamaria 

P 145. POTENZA 
Alessandra 

P 146. PROTOPAPA 
Mariangela 

AG 147. QUARTA 
Elisabetta 

15.30 148. QUARTA 
Rossella 

16.45 149. RAGGI Anna 

P 150. RAMPINO 
Viviana 

P 151. RANERI 
Giovanni 

P 152. RENNA Miriam 

P 153. RIZZO Pasquale 

AG 154. RIZZO Patrizia 

P 155. ROCHIRA 
Alessandro  

P 156. ROSATO 
Roberta  

P 157. RUBERTI Rocco 

P 158. RUSSO Milena 

P 159. SABATO ANNA 
Elisa 

P 160. SALSETTI 
Antonietta 

P 161. SALVEMINI 
Simone 

P 162. SCANNI Raffaela 
17.31 163. SCARAFILE 

Valeria 
P 164. SCARDIA 

Maurizio 
AG 165. SCOCUZZA 

Grazia  
AG 166. SISINNI 

Salvatore 
P 167. SOLAZZO 

Gianna 
P 168. SPADA 

Francesco 
P 169. TAMBORRINO 

Leonardo 
P 170. TAURINO 

Vincenzo 
P 171. TOTARO Rosella  

 172. TURCO Alessia 

P 173. UNGARO 
Domenico 

P 174. URSO Pasquale 

P 175. VERGINE 
cosimo 

P 176. VIZZI Assunta  

 177. ZACCARIA 
Katia 

P 178. ZECCA Giuliana 

P 179. ZUCCARINO 
Danilo 
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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. La prof.ssa Caretto M. Vincenza, partecipa al collegio in presenza 
nell’ufficio di Presidenza. 
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. Le proff.sse Epifani Galiana, 
Rizzo Patrizia, Elia Sandra pur formalmente assenti, partecipano al collegio in qualità di “uditori”. 
 
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 DLgs 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 alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta 
precedente e delibera all’unanimità (delibera n.26). 
 
2^ punto all’o.d.g.: Ratifica variazione e integrazione della composizione dei CdC a.s. 2021-
2022 con individuazione delle  relative figure di sistema (allegato 1); 
Il Dirigente presenta al Collegio la nuova composizione dei Consigli di classe a.s. 2021-2022 
(allegato 1) rettificati sulla base del continuo turn over del personale docente a tempo determinato 
che, dall’inizio dell’anno, anche a seguito delle numerose segnalazioni inviate dai nostri uffici 
presso l’USP di Brindisi (con cui si sollecitava l’assegnazione di personale docente su determinate 
classi di concorso), continua a modificare l’assetto del nostro organico. Ad oggi, sottolinea il 
Dirigente, abbiamo ancora un organico docente incompleto in quanto risultano ancora scoperte le 
seguenti cattedre e/o ore di insegnamento: 

- N. 2 cattedre + 9 ore classe di concorso ADSS: sostegno; 
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- Spezzone di 6 ore, classe di concorso A037: Scienze e tecnologie delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 

- Spezzone di 9 ore, classe di concorso A042: scienze e tecnologie meccaniche; 
- Spezzone di 13 ore, classe di concorso A039 : scienze e tecnologie delle costruzioni navali; 
- Spezzone di 7 ore, classe di concorso B022: laboratorio di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali. 
Nonostante l’autorizzazione pervenuta ai nostri uffici da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Brindisi per provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario, il reperimento del personale 
docente risulta particolarmente difficile in quanto le graduatorie GPS risultano esaurite e le MAD 
(Messe a Disposizione) a noi pervenute non offrono quanto da noi cercato. 
Dopo aver condiviso con il collegio la proiezione della nuova composizione dei Consigli di classe 
(allegato n.3 circolare n.79 del 15 ottobre 2021) il Dirigente chiede a ciascun componente del 
collegio di esprimersi in merito. Interviene la prof.ssa Caiulo che chiede il motivo per cui nella 
composizione dei CdC non compaia l’indicazione del Referente BES. Il Dirigente ricorda che, a 
seguito dell’applicazione della legge 61/2007 “Nell’ambito del nuovo assetto didattico 
dell’istruzione professionale il PFI rappresenta lo strumento per l’individuazione dei bisogni 
formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali, la 
formalizzazione degli strumenti per la personalizzazione, la documentazione del percorso di studi. 
Con l’introduzione del PFI gli istituti di istruzione professionale (IP) hanno a disposizione uno 
strumento unico – ed uguale per tutti gli studenti – finalizzato alla valorizzazione delle attitudini e 
del bagaglio di competenze individuali di ciascuno nonché al superamento delle barriere sociali e 
personali, nel quadro della costruzione di un progetto di vita basato sul successo educativo, 
formativo e lavorativo. Pertanto – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il PFI 
sostituisce anche qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche 
personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle 
attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini 
di scuola o sistemi diversi. Per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e 
abbandono scolastico il PFI individuerà obiettivi primari in termini di contenimento e 
partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli 
di competenza previsti in relazione al percorso. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, 
nell’ambito del PFI, le attività di orientamento e riorientamento, anche col ricorso all’alternanza e 
all’apprendistato”. Pertanto l’individuazione del referente BES diventa ridondante e dispersivo dal 
momento che le medesime funzioni saranno svolte dal docente che si occuperà del PFI. Gli 
eventuali referenti BES delle classi 5^ saranno, se necessario, individuati in un secondo momento. 
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.27). 
 
3^ punto all’o.d.g.:Rettifica ed integrazione delle figure di sistema a carattere fiduciario e 
individuate dal CdD; Commissione Valesio. 
Il Dirigente in nome della trasparenza che da sempre caratterizza la gestione del nostro Istituto 
espone al collegio quanto segue.  

1. In data 9 settembre u.s. con delibera n.15 del collegio dei docenti le proff.sse Caretto M. 
Vincenza e Elia Sandra venivano nominate componenti della Commissione elettorale per il 
rinnovo degli organi collegiali in scadenza. Successivamente le due docenti hanno 
rassegnato le dimissioni per ragioni di “incompatibilità” considerata la loro volontà di 
candidarsi alle prossime elezioni per l’individuazione dei componenti del Consiglio 
d’istituto. A seguito di ciò il Dirigente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.24 e 
seguenti dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, propone di conferire l’incarico alle proff.sse De 
Leverano Maria Addolorata e Caldararo Irene che accettano e ringraziano. 
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2. Alle proff.sse Cuneo Luciana e Catalano Michela è stato conferito l’incarico fiduciario di 
“Collaboratore del Responsabile di Plesso” e pertanto supporteranno per tutto l’anno 
scolastico 2021-2022 il prof. Launi Ignazio, referente della sede Ferraris di Brindisi. 

3. Si chiede inoltre a ciascun membro del Collegio, nello specifico ai colleghi che prestano 
servizio presso la sede De Marco, di offrire spontaneamente la propria disponibilità ad 
affiancare la prof.ssa Caretto M. Vincenza nell’ufficio di vicepresidenza. 

Il Dirigente infine comunica che la Commissione Valesio dovrà presto essere ripristinata per 
continuare i lavori già avviati negli anni precedenti e propone, allo scopo, i seguenti docenti: 

- De Lorenzo Chiara, classe di concorso A010, discipline grafico pubblicitarie, già membro 
storico della Commissione, impiegata per 18 ore circa; 

- Palasciano Roberto, classe di concorso A054, storia dell’Arte. Docente non più in servizio 
poiché collocato a riposo, garantisce la propria consulenza e mette a disposizione i propri 
saperi e le esperienze pregresse; 

- Iurlaro Rosanna, classe di concorso A054, storia dell’arte. Docente di nuova acquisizione. 
Impegnata per un totale di 12 ore; 

- Gengàro Tommasina, classe di concorso A054. Docente di nuova acquisizione; impegnata 
per 10 ore; 

- Arseni Danilo, classe di concorso A014, discipline plastico-scultoree, docente di nuova 
acquisizione; impegnato per 18 ore: 

- Di Coste Ileana, classe di concorso A017, disegno e storia dell’arte. Docente di nuova 
acquisizione. Impegnata per 13 ore; 

- Un docente per la classe di concorso B022, laboratori di tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali, ancora da nominare, per un totale di 7 ore. 

Tutti i docenti accettano e ringraziano per la proposta d’incarico. Il collegio approva e delibera 
all’unanimità (delibera n.28) 
 

4^ punto all’o.d.g: Variazione dell’organizzazione della gestione della giornata scolastica 
(ingressi, uscite, utilizzo servizi igienici, regolamentazione uso del cellulare, partecipazione a 
stage e progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa). Regolamento d’Istituto integrato e 
rettificato in regime di emergenza Covid (Allegato 2); 
 
L’organizzazione scolastica nel nostro istituto, per ciascuna delle tre sedi, prevede un assetto così 
organizzato: 
 
Lezioni Corso 
Diurno 

Sede De Marco 
Lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì ore 
8.00-13.50.  
Martedì ore 8.00-
15.50 
Giovedì (solo per le 
classi sezione B) ore 
8.00- 15.50 

Sede Ferraris 
Lunedi, mercoledì, 
giovedì e venerdì ore 
8.00-13.50. 
Martedì ore 8.00-
15.50. 

Sede Valzani 
Lunedì, mercoledì, 
venerdì ore 8.00-
13.50. 
Martedì ore 8.00-
15.50. 
Giovedì ore 8.00-
14.50. 

Lezioni corsi serali   Sede Ferraris 
Lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 15.30 – 
19.40 

Sede Valzani  
Tutti i giorni ore 
15.30-19.50. 
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Martedì ore 16.00- 
20.10 

Per ciascuno studente dei corsi diurni è previsto un limite di tolleranza di circa 10 minuti per 
l’ingresso a scuola, che può essere esteso fino alle ore 8.20 in caso di studenti pendolari che 
usufruiscono di mezzi pubblici di trasporto e che per tale motivo, in casi sporadici e saltuari, 
potrebbero arrivare in ritardo. In questo caso è prevista la fruizione di un permesso permanente per 
l’intero anno scolastico, richiesto attraverso modulo appositamente generato, opportunamente 
firmato dai genitori e possibilmente corredato da copia di abbonamento annuale del mezzo. 
A ciascuno studente è concessa la possibilità di entrare a scuola alle ore 9.00 al massimo per tre 
volte al mese e di uscire anticipatamente solo se prelevati dal genitore, tassativamente al cambio 
d’ora e con un giustificato motivo. 
Gli studenti dei corsi serali, trattandosi di studenti lavoratori non sono sottoposti al vincolo 
genitoriale e possono usufruire di permessi di uscita anticipata e ingresso posticipato pur nella 
consapevolezza di non dovere oltrepassare il limite massimo consentito del 40% di assenze 
concesse nel corso dell’anno. E’ tuttavia dovere del docente in servizio annotare sul registro 
l’orario veritiero di ingresso e di uscita di ogni singolo studente. Il docente che si prestasse a non 
annotare gli eventuali ingressi posticipati o le uscite anticipate sarebbe passibile di denuncia di 
falso in atto pubblico. Si ricorda infatti che (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), “I 
registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere 
poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso”. 
Tutto ciò premesso e nonostante le chiare regole stabilite nel Regolamento d’Istituto, si sono 
rilevate numerose irregolarità dovute al mancato rispetto degli orari di ingresso posticipato e uscite 
anticipate tanto nei corsi diurni quanto nei corsi serali:  

- numerosi studenti entrano a scuola ben oltre l’orario consentito,  
- moltissimi hanno abbondantemente superato il tetto di tre ingressi posticipati ed uscite 

anticipate, 
- molti genitori si dimostrano refrattari alle regole imposte che variano dal divieto 

all’ingresso a scuola con i pantaloni laceri al divieto di fumo nei locali scolastici e di 
pertinenza della scuola, 

- molti genitori pretendono di prelevare i propri figli all’ora che fa loro comodo; 
- gli studenti si dimostrano sprezzanti nei confronti di ogni regolamento loro imposto e non 

tollerano alcun diniego, 
- moltissimi studenti utilizzano il cellulare a scuola prima, durante e dopo le lezioni 

nonostante i divieti loro imposti; 
- molti studenti dimostrano mancato rispetto delle cose (oggetti di uso scolastico quali 

banchi e sedie) e delle persone (docenti e collaboratori scolastici) di conseguenza 
vandalizzano i banchi sporcandoli e svitandone i supporti, tirano le guarnizioni delle 
finestre, smontano le cassettine dei comandi di accensione della energia elettrica, sprecano 
il gel igienizzante, lasciano il pavimento delle aule sporco e pieno zeppo di rifiuti di ogni 
tipo. 

È innegabile che due anni di lockdown e di conseguente DaD (Didattica a Distanza) abbiano 
prodotto dei danni imponenti non solo sugli studenti ma anche sui genitori che sembrano avere 
smarrito il loro ruolo di guide nell’educazione dei figli. Spesso l’atteggiamento diseducativo dei 
genitori si ripercuote sui ragazzi che si sentono legittimati a insistere in comportamenti fortemente 
devianti. Tuttavia anche un diffuso lassismo da parte dei docenti non aiuta a risolvere i problemi 
rilevati. L’unica soluzione, sottolinea il Dirigente è formalizzare le regole, farle diventare norme 
perentorie dalle quali non si può prescindere. 
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Un esempio eclatante è fornito dall’uso dei servizi igienici che oramai sono diventati luoghi di 
ritrovo e di svago per molti alunni. Nonostante le disposizioni dirigenziali che prescrivono l’uscita 
dall’aula di non più di un alunno per classe e non prima delle ore 9.00, molti studenti escono in 
gruppi dalle aule, si recano nei bagni dove ritrovano i compagni e, dopo essere stati per poco 
tempo nella propria classe, ritornano nei bagni più volte al giorno per incontrare i compagni di 
scuola. La situazione è diventata intollerabile pertanto occorre mettere in campo delle soluzioni 
drastiche che, seppure faranno pensare ad uno “Stato di polizia”, permetteranno di tamponare  
questa situazione. Il Dirigente pertanto dispone le seguenti indicazioni: 
SERVIZI IGIENICI. Regole per un uso responsabile dei servizi 

1. I servizi igienici saranno chiusi a chiave tutto il giorno. 
2. A turno, uno alla volta e in maniera ordinata, trattenendosi il tempo strettamente 

necessario, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici e i collaboratori scolastici 
vigileranno sul rispetto dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, 
eventuali comportamenti scorretti.  

3. Le ore di uscita e di rientro degli alunni devono essere annotate dal docente sull’apposito 
registro Covid in dotazione a ciascuna classe sin dall’inizio dell’anno. 

4.  È vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante la 1^ ora, salvo impellenti necessità e casi 
urgenti su cui il collaboratore scolastico assegnato al piano dovrà vigilare. 

5. È responsabilità del docente verificare, ad ogni cambio dell’ora, la presenza in aula di tutti 
gli alunni. Gli studenti assenti al cambio dell’ora dovranno essere annotati sul registro di 
classe. La annotazione vale come provvedimento disciplinare a carico dell’alunno.  

6. È vietato al docente autorizzare gli alunni ad uscite alla fine dell’ora (fino a 10 muniti 
prima) o al cambio dell’ora, in modo che il Docente dell’ora successiva che entra in aula 
trovi tutti gli alunni in classe.  

7. Gli alunni non possono accedere ai servizi durante la ricreazione, fatte salve impellenti 
necessità; 

8. Il Collaboratore scolastico dovrà controllare le condizioni dei bagni dopo ogni utilizzo, per 
verificare che gli studenti non ne facciano un uso improprio. 

DIVIETO DI FUMO. Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi 
della salute, della qualità della vita e della legalità, si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto 
di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Decreto Legge 12 
settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie 
Generale n.214del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce che il divieto di fumo, 
(comprese le sigarette elettroniche) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie. Pertanto: 
1. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale 

antincendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo.  
2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 

occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali 
dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di una ammenda, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.  

3. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 
l’infrazione della norma. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 
comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, 
dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.  
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4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, NON FANNO 
RISPETTARE LE SINGOLE DISPOSIZIONI, SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE 
AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 200,00 A € 2.000,00.  

5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in 
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento 
disciplinare.  

6. Gli studenti che non rispettano in forma reiterata il divieto , in aggiunta alle sanzioni pecuniarie 
previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.  

7. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno 
dell’Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla 
denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 

DIVIETO USO DEL CELLULARE A SCUOLA. Si apre un dibattito lungo ed articolato in merito 
all’uso del cellulare, da parte degli studenti, in ogni singola classe di ciascuna sede. Si perviene 
alla seguente conclusione. 
Agli studenti delle SEDI FERRARIS e DE MARCO e’ severamente vietato l’uso del telefono 
cellulare e di altri dispositivi elettronici di intrattenimento durante le attività scolastiche e in tutti i 
locali della scuola a partire dal giorno 25 ottobre p.v. e fino a disposizioni di revoca a firma del 
Dirigente scolastico. 
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare 
e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del 
telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare 
sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 
comportamenti ma anche, secondo la logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto 
comportamento. 

1.  I docenti in servizio alla prima ora avranno cura di far depositare rigorosamente dagli 
alunni i cellulari in buste recanti il proprio nome e successivamente in appositi contenitori 
adatti all’uso. 

2.  Il collaboratore scolastico del piano ritirerà il contenitore con i cellulari collocandolo poi 
nell’ufficio di presidenza. 

3.  Alla fine della giornata, 10 minuti prima della fine della lezione, sarà cura del 
collaboratore ritirare i contenitori con i cellulari di ciascuna classe e riportarli alla classe di 
appartenenza.  

4. Il docente in servizio provvederà alla restituzione del dispositivo a ciascun legittimo 
proprietario.  

5. gli studenti che saranno sorpresi ad usare il cellulare a scuola o durante le ore di lezione 
saranno accompagnati in presidenza e immediatamente sospesi per tre giorni, senza obbligo 
di frequenza e senza necessaria delibera del consiglio di classe.  

6. Il dispositivo sarà poi custodito nell’ufficio di presidenza e restituito personalmente solo al 
genitore o a colui che esercita patria potestà in caso di alunni minorenni. Tale disposizione 
trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 
educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione, per 
non parlare dell’uso improprio del cellulare (registrazioni audio, video, foto) che è passibile 
di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche 
l’aspetto civile/penale. 

7.  Le famiglie saranno invitate ad adoperarsi nel modo che riterranno più opportuno, a 
sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare 
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quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme 
identità, appartenenza e responsabilità. Si ricorda tuttavia che l’uso improprio del cellulare 
e/o di dispositivi elettronici similari, per riprese video o foto non autorizzate dai diretti 
interessati e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, oltre che essere oggetto di 
provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della Privacy (D. Lgs 
196/2003 e s.m.i introdotte dal GDPR 679/2016 e D.lgs 101/2018, nonché l’art.10 del 
Codice Civile e l’art. 615 bis Codice Penale – Interferenze illecite nella vita privata) ed 
essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria competente da parte 
dell’interessato. In questo caso i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri 
figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone. Nel caso di riprese, 
fotografie, registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si 
procederà all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di 
Polizia. 

Il Dirigente Scolastico concede facoltà ai singoli Consigli di classe della SEDE VALZANI DI S. 
PIETRO VERNOTICO di deliberare in merito alla opportunità di procedere al ritiro dei cellulari 
secondo le modalità sopra indicate. 
Per ciascuna di queste disposizioni dirigenziali sarà redatta apposita circolare da pubblicare sul sito 
istituzionale. 
Per quanto riguarda la partecipazione a stage e progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa si 
comunica al collegio che, a seguito di una serie di comportamenti scorretti e non consoni 
all’ambiente in cui si svolgevano le attività, il Dirigente ha provveduto a emanare un “decreto 
personalizzato di esclusione dalla partecipazione alle attività previste” a carico di quegli alunni che 
hanno arrecato disturbo o manifestato scarso interesse alle attività alle quali erano stati destinati, 
quale ad esempio  

- Attività integrative al conseguimento della qualifica IeFP 2021- stage per gli studenti 
iscritti al II e III anno di corso a.s. 2020-2021; 

- Attività progettuali inerenti il modulo 3 “MAUI… il mio Catamarano” nell’ambito del 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-17 “AI NASTRI DI PARTENZA”. 

E’ opportuno, conclude il Dirigente che vengano date direttive unitarie e coerenti, affinché gli 
studenti sappiano che, soprattutto in ambito scolastico, esistono delle regola a cui tutti devono 
adeguarsi per non incorrere in spiacevoli conseguenze. 
A fronte della sollecitazione secondo cui tali regole debbano essere diffuse e condivise per far sì 
che vengano rispettate il Dirigente Scolastico ribatte che tutto ciò di cui abbiamo discusso è in 
realtà contenuto nel Regolamento d’Istituto, già approvato dal Collegio dei docenti dell’11 
settembre 2020 con delibera n. 18.  
In regime di emergenza Covid il Regolamento d’Istituto è stato rettificato e aggiornato rispetto alla 
precedente edizione e presentato oggi al Collegio per la formale delibera. 
Un’importante novità è rappresentata dalla sua struttura: nella precedente edizione il Regolamento 
d’Istituto era incardinato nel Manuale Operativo d’Avvio a.s. 2020-2021 come semplice allegato; 
nella nuova edizione il Regolamento d’Istituto assume un ruolo dominante e il Manuale operativo 
d’avvio a.s. 2021 2022 ne rappresenta un’appendice che potrebbe essere anche rimossa, in caso di 
dichiarazione di fine pericolo pandemico.  
Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito alle questioni di cui si è dibattuto. Il collegio 
non opponendo alcun elemento ostativo approva e delibera all’unanimità le disposizioni 
dirigenziali proposte e la nuova edizione del Regolamento d’Istituto (delibera n.29). 
5^ punto all’o.d.g.: Ampliamento delle attività curriculari: proposte del sottodipartimento 
lingue straniere, grafico-audiovisivo, Meccanico ed Elettrico-Elettronico. 
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Al fine di arricchire l’offerta formativa e dare agli studenti la possibilità di svolgere attività o 
esperienze significative per la crescita professionale e personale, l’Istituto progetta una serie di 
attività che si articolano nel corso del quinquennio con una specifica progressione che mira alla 
consapevolezza di sé, degli altri, del contesto sociale nel quale gli studenti vivono e si troveranno a 
svolgere un ruolo attivo come cittadini e come professionisti. Per far questo è fondamentale che 
anche i docenti si attivino per acquisire o potenziare le proprie competenze e di riflesso coinvolgano 
i nostri studenti nel percorso di studio che hanno intrapreso. A seguito di incontro avvenuto in data 
18 ottobre u.s. tra il DS e i membri dei sottodipartimenti di lingue straniere, grafico-audivisivo, 
ipermedialità, oltre che dei sottodipartimenti meccanico ed elettrico, per pianificare 
l’implementazione di attività curricolari ormai entrate a pieno titolo nell’ambito dell’offerta 
formativa curricolare ed extracurricolare, si propone al Collegio quanto segue: 

-  i docenti dei sottodipartimenti di lingua straniera realizzeranno delle UDA (Unità 
Didattiche di Apprendimento) che richiamino le attività legate ai progetti Erasmus e che 
prevedano dei gemellaggi con Paesi Europei; 

- I docenti dei sottodipartimenti di meccatronica realizzeranno delle UDA sull’uso del CNC e 
delle macchine per la stampa in 3D in orario curriculare affinché vengano implementate le 
attività legate alla domotica ed alla logica; 

- i docenti di grafica, audiovisivo e ipermedialità saranno di supporto a tutti i docenti affinché 
venga applicato il digitale a tutte le discipline in particolare alle discipline di indirizzo. 

Nell’ottica dell’implementazione dell’offerta formativa il Dirigente ricorda che i nostro Istituto ha 
ottenuto il finanziamento per il PON Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021- FSE – Apprendimento 
e Socialità nell’ambito del “PIANO ESTATE 2021”. La proposta didattica, attraverso due distinte 
Misure, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, in 
particolare per ciò che concerne alcuni moduli da realizzare nell’immediato, come: 

- “Introduzione al fotogiornalismo” con tutor la prof.ssa Criscuolo M. Chiara e come esperto 
il dott. Pierpaolo Cito; 

- “Introduzione alla fotografia naturalistica” con tutor la prof.ssa Lecci Debora e come 
esperto il dott. Pierpaolo Cito; 

-  “A corto di ossigeno”  e “Il set dei mari” con tutor il prof Catanese Raffaele e come 
esperto il dott. Mesiano Giuseppe; 

- “MAUI … il  mio catamarano” con tutor il prof. Chionna Francesco e come esperto il dott. 
Augusto Ciullo; 

- “Fare luce” con tutor il prof. Giannone Angelo e come esperta la dott.ssa Cinti Anna; 
Tutte queste azioni specifiche sono finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. I percorsi 
formativi proposti, alcuni validi per il riconoscimento dell’attività di PCTO (ex Alternanza scuola 
lavoro), sono intesi come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze, per rafforzare il successo formativo.  
A breve saranno pubblicate sul sito istituzionale le relative circolari informative. 
Il collegio approva e delibera all’unanimità le iniziative per l’ampliamento delle attività curriculari 
(delibera n.30). 
6^ punto all’od.g.: Proposte diversificazione Offerta Formativa Istruzione Tecnica; 
L’Offerta Formativa di ciascuna scuola, è un progetto educativo che elabora strategie e strumenti 
atti a conseguire determinati valori educativi, cercando di rispondere a bisogni reali e attese 
legittime di famiglie e studenti, anche in rapporto e in collaborazione con il territorio. 
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Ad oggi l’Offerta Formativa dell’Istruzione Tecnica, sede Valzani, si articola su tre diversi 
indirizzi: 

- Amministrazione, Finanza e Marketing; 
- Turismo; 
- Grafica e comunicazione. 

Delle tre opzioni l’indirizzo Turistico manifesta segni evidenti di stagnazione avendo cumulato per 
il corrente anno scolastico solo 6 iscritti. In virtù di tale dato, per l’attuale a.s. 2021-2022, l’USP 
non ci ha concesso la formazione di una classe prima sui corsi diurni causa numero esiguo di 
iscritti, (vale a dire 6 iscritti su S. Pietro Vernotico, indirizzo turistico e 4 su Brindisi, indirizzo 
servizi culturali e dello spettacolo). Nel corso dell’anno il numero di iscritti su S. Pietro Vernotico è 
rimasto statico, mentre su Brindisi gli iscritti sono andati via via crescendo. 
Al momento della formazione delle classi prime, nel tentativo di salvaguardare dei posti di lavoro, 
si è scelto di mantenere due classi di manutenzione e assistenza tecnica e una classe dell’indirizzo 
turistico penalizzando fortemente le due classi prime delle sedi di Brindisi che oggi contano un 
numero particolarmente numeroso di iscritti (49 iscritti con l’aggiunta di almeno 5 studenti DVA).  
Il DS dunque propone, se il prossimo anno dovesse ripetersi tale situazione di stagnazione 
relativamente alle iscrizioni, di trasferire sulle sedi di Brindisi il settore turistico, anche in 
considerazione di una serie di riflessioni 

- Gli studenti dell’indirizzo turistico o con vocazione spiccata verso le lingue straniere 
preferiscono le città come Brindisi e Lecce per avere un trampolino di lancio verso il mondo 
lavorativo; 

- Il centro cittadino potrebbe portare gli studenti a sviluppare competenze più ampie e 
diversificate offerte da enti come musei, teatri e biblioteche di cui Brindisi è ricca. 

Di contro il Dirigente propone di istituire presso la sede Valzani, che avrebbe bisogno di una 
Offerta Formativa rinnovata, un nuovo indirizzo di studio che sappia interpretare la vocazione del 
territorio: un indirizzo tecnico agrario con formazione in viticultura ed enologia.  
Se consideriamo che  

- l’Università del Salento offre tra le diverse facoltà anche quella di Enologia; 
- il territorio intorno a S. Pietro Vernotico è pieno di cantine per la produzione e la vendita del 

vino 
è facilmente comprensibile come tale indirizzo possa rispondere alle diverse esigenze del territorio 
a forte vocazione vitivinicola. 
A fronte della proposta avanzata dal Dirigente al Collegio si apre un dibattito lungo e articolato. 
Prende la parola il prof. Rizzo Pasquale, docente di diritto ma anche sindaco del paese di S. Pietro 
Vernotico, che si dichiara in palese disaccordo con quanto proposto dal Dirigente in merito al 
trasferimento dell’indirizzo turistico sulla sede di Brindisi e, al contrario trova la proposta di avvio 
del nuovo indirizzo di studio alquanto accattivante e particolarmente interessante e a tal proposito 
assicura che porterà tale proposta nei consigli comunali dei paesi limitrofi. “Abbiamo impiegato 
diversi anni- continua il prof. Rizzo- a far capire che la nostra sede fosse una scuola di spessore, 
adesso se operassimo una scelta di questo tipo potremmo perdere, oltre alla credibilità, anche le 
numerose iscrizioni che provengono dal vicino paese di Torchiarolo”. 
Interviene la prof.ssa Monti che ricorda a tutti i docenti che la scelta di trasferire l’indirizzo a 
Brindisi deve essere intesa anche come scelta ponderata per conservare posti di lavoro che 
diversamente rischierebbero di andare perduti. 
I proff. De Stradis Lucia, Montinaro Annamaria, Scardia Maurizio, Macchitella Cristina 
condividono l’idea di rinnovare l’offerta formativa del Valzani creando un nuovo corso di studi, ma 
si dichiarano in profondo disaccordo sulla proposta di trasferire l’indirizzo turistico sulla sede di 
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Brindisi. Per arginare il fenomeno delle scarse iscrizioni propongono un maggiore impegno e pi 
accorato coinvolgimento anche degli altri colleghi, nelle attività di orientamento in ingresso che 
verranno avviate a breve termine.  
Il Dirigente Scolastico, considerato l’impegno assunto dai docenti della sede Valzani di S. Pietro 
Vernotico, propone di prorogare la decisione di un eventuale trasferimento dell’indirizzo turistico 
sulla sede di Brindisi alla fine del mese di Gennaio, in coerenza con la chiusura delle iscrizioni e 
assicura che, considerato il largo appoggio dimostrato da tutti i componenti del collegio nei 
confronti dell’attivazione del nuovo corso di studi, presenterà alla Regione Puglia la proposta di 
attivazione del nuovo indirizzo per il prossimo anno scolastico. 
Il collegio approva e delibera all’unanimità le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico (delibera 
n.31). 
7^ punto all’o.d.g.: Programmazione settimana ERASMUS +Sharing Cultural Treasure (dal 
7 al 14.11.2021); 
Come è noto a tutti il nostro Istituto partecipa al programma europeo “Erasmus+” grazie 
all’interessamento della prof.ssa Manfreda Paola e previa delibera del Collegio dei docenti (delibera 
n.19) dell’11 settembre 2020 con i progetti “Sharing Cultural Treasure” e “Can You play with 
me?”. Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport. L’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport possono contribuire 
in modo determinante ad affrontare i cambiamenti socioeconomici e le sfide chiave con cui 
l’Europa si confronterà fino alla fine del decennio e a sostenere l’attuazione dell’agenda politica 
europea per la crescita, l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale. 
Combattere gli elevati livelli di disoccupazione, specialmente tra i giovani, è uno degli obiettivi più 
urgenti per i governi europei. Troppi giovani abbandonano la scuola senza conseguire un diploma, 
esponendosi seriamente al rischio della disoccupazione e dell’emarginazione sociale, proprio come 
molti adulti poco qualificati. Le tecnologie cambiano il modo di operare della società e occorre 
garantire che siano utilizzate nel migliore dei modi. Le imprese dell’Unione europea devono 
diventare più competitive attraverso il talento e l’innovazione. 
L’Europa ha bisogno di società più inclusive e coese, nelle quali i cittadini possano partecipare 
attivamente alla vita democratica. L’istruzione, la formazione, l’animazione socio - educativa e lo 
sport sono elementi chiave per promuovere valori europei comuni, incentivare l’integrazione 
sociale, favorire la comprensione interculturale e il senso di appartenenza ad una comunità e 
prevenire la radicalizzazione violenta. Erasmus+ rappresenta uno strumento efficace per 
promuovere l’inclusione delle persone provenienti da ambienti svantaggiati. 
Il Programma Erasmus+ intende dunque  promuovere l’equità e l’inclusione, facilitando l’accesso ai 
partecipanti provenienti da ambienti svantaggiati e con minori opportunità rispetto ai loro coetanei 
nei casi in cui lo svantaggio limiti o impedisca la partecipazione ad attività transnazionali. 
Un’altra sfida è quella collegata allo sviluppo del capitale sociale fra i giovani, all’emancipazione 
dei giovani e alla loro capacità di partecipare attivamente alla società, in linea con le disposizioni 
del trattato di Lisbona finalizzate a «incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica 
dell’Europa».  
Sistemi d’istruzione e formazione e politiche per la gioventù efficienti forniscono ai cittadini le 
competenze richieste dal mercato del lavoro e dall’economia, consentendo loro al tempo stesso di 
svolgere un ruolo attivo nella società e di realizzarsi a livello personale. Le riforme nel settore 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù possono consolidare i progressi verso il 
raggiungimento di questi obiettivi sulla base di una visione condivisa tra decisori politici e soggetti 
interessati, di dati accurati e della cooperazione tra ambiti e livelli diversi. 
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Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere i paesi aderenti al Programma nei loro sforzi per 
un uso efficiente del talento e del capitale sociale dell’Europa in una prospettiva di apprendimento 
permanente, mettendo in relazione il sostegno all’apprendimento formale, non formale e informale 
nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Il Programma rafforza inoltre le 
opportunità per la cooperazione e la mobilità con i paesi partner, in particolare nei settori 
dell’istruzione superiore e della gioventù. 
Il multilinguismo rappresenta uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo significativo della 
volontà dell’UE di mostrarsi unita nella diversità. Le lingue straniere ricoprono un ruolo 
fondamentale nelle competenze che consentiranno alle persone di prepararsi al meglio per il 
mercato del lavoro e di trarre il maggior profitto possibile dalle opportunità disponibili. L’UE ha 
stabilito l’obiettivo di dare l’opportunità a ogni cittadino di imparare almeno due lingue straniere, 
sin dalla prima infanzia. 
La promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli 
obiettivi specifici del Programma. La mancanza di competenze linguistiche rappresenta uno degli 
ostacoli principali alla partecipazione ai programmi europei di istruzione, formazione e per i 
giovani. Le opportunità messe in atto per offrire supporto linguistico mirano a rendere la mobilità 
più efficiente e più efficace, a migliorare le performance di apprendimento e, di conseguenza, a 
contribuire all’obiettivo specifico del Programma. 
Tra gli obiettivi del progetto: 

- Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 

- Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 
paesi europei 

- Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle 
scuole 

- Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e 
mercato del lavoro 

- Promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a 
lungo termine 

- Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 
scuola 

- Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano 
La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la scuola 
un’opportunità di cambiamento in dimensione europea, per stimolare processi di innovazione e 
miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e della tolleranza.  
La settimana interculturale legata al progetto Erasmus Plus “Sharing Cultural Treasure” prenderà 
avvio presso il nostro Istituto, nella settimana dal 07.11.2021 al 14.11.2021, trattandosi del primo 
incontro che si svolge in genere presso la Scuola capofila. Saranno ospiti della nostra comunità 14 
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione del Portogallo, Francia, Spagna, Turchia, Finlandia. 
Trattandosi di un progetto che coinvolge l’intero Polo Messapia sarà richiesta la collaborazione, 
condivisione, supporto tecnico-organizzativo di tutti e di ciascuno secondo il programma allegato al 
presente verbale (allegato n. 3). Il DS inoltre ricorda a tutti che a giugno il nostro istituto ospiterà 
una delegazione dei Paesi partecipanti al secondo progetto Erasmusplus dal titolo “Can you play 
with me?”  
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.32) 
8^ punto all’o.d.g.: Individuazione Tutor docenti neoimmessi in ruolo. 
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Il DS, richiamando il DM 850/15 agli articoli 2 – 3 e la relativa normativa di riferimento, nello 
specifico: 

- D.Lgs 297/94 artt. 437-440; 
- CCNL 2007 art.27; 
- Legge 107/2015 art. 1 commi 115-120; 
- D.M. 850 27/10/2015; 
- C.M. 36167 05/11/2015; 
- Nota D.G.Per. n.28515 del 04/10/2016; 
- Nota D.G.Per. n. 33989 del 02/08/2017; 

presenta al collegio i docenti neoassunti in ruolo e i tutor che li affiancheranno nel corso dell’anno 
di prova. Il DS ricorda che il docente individuato per svolgere il ruolo di tutor deve possedere: 

-  adeguate competenze culturali,  
- comprovate esperienze didattiche, organizzative e relazionali, 
- attitudine a svolgere funzioni di accompagnamento del neoassunto nel suo percorso 

professionale, 
- inoltre essere in grado di pianificare il suo intervento sulle reali esigenze del docente 

neoassunto. 
Il tutor è la figura esperta che offre al percorso di apprendimento/formazione uno specifico sostegno 
professionale e organizzativo. Egli è designato ad accogliere il docente nella comunità scolastica, ha 
la funzione di mentore, specialmente di quei docenti che per la prima volta si trovano ad affrontare 
la professione di insegnante, cerca di favorirne la crescita personale e professionale, curando 
l’integrazione nel contesto scolastico e nel gruppo dei docenti, trasferendo operativamente le 
proprie conoscenze e competenze condividendole come insegnamento e, soprattutto, come 
trasmissione di esperienza. 
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo in ordine alfabetico dei docenti neoimmessi e relative 
proposte di docenti tutor. 
 

DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2021 2022 
 

NOME DOCENTE CLASSE 
CONCORSO 

SEDE SERVIZIO TUTOR 

BRUNO Pierpaolo A040 FERRARIS (corso 
serale) 

CAROLI Maurizio 

CURIALE Vincenza A048 DE MARCO MICCOLI Pasqua 
GIARDINA Fabiana A040 FERRARIS GIANNONE Angelo 

Vito 
LEO Andrea A041 DE MARCO MAZZOTTA Piero 

MARULLO Addolorata B016 VALZANI BONIFACIO Daniela 
PERRONE Virginia A026 DE MARCO MARASCO Anna 

Rina 
RUBERTI Rocco A041 DE MARCO MAZZOTTA Cosimo 

 
I docenti proposti come tutor accettano l’incarico.  
Il collegio si dichiara concorde sulle proposte avanzate dal DS e delibera all’unanimità (delibera 
n.33). 
9^ punto all’o.d.g.: Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022 (allegato 4); 
Il Dirigente Scolastico presenta al collegio il Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022 come ogni 
anno, al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa 
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delle attività didattiche. Queste potranno essere svolte in presenza e/o a distanza, secondo le 
disposizioni degli organi preposti e potranno essere integrate e/o modificate, così come il calendario 
scolastico, da parte del MIUR e degli organi di governo. 
Il Piano Annuale delle Attività (Normativa di riferimento: C.C.N.L. 19 aprile 2018 art.28 che 
richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007) contiene l’elenco delle attività 
programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente riguardo alle riunioni degli 
organi collegiali e ai compiti ad essi connessi, in funzione dell'attuazione della pianificazione 
progettuale contenuta nel P.T.O.F.   
Il Piano delle Attività comprende gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo 
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi. 
Il Piano delle attività, qui presente come allegato n.4, si articola nelle seguenti sezioni: 

- Attività di insegnamento (art.28 CCNL 2007); 
- Attività funzionali all’insegnamento; 
- Ore eccedenti; 
- Modalità riunioni organi collegiali; 
- Calendario scolastico; 
- Festività riconosciute dalla Regione; 
- Suddivisione dell’anno scolastico; 
- Ricevimento Dirigente Scolastico; 
- Rapporti scuola/famiglie; 
- Riunioni di Staff; 
- Attività collegiali dei docenti; 
- Esami di Stato a.s. 2021-2022; 
- Esami di qualifica a.s. 2020-2021; 
- Esami di qualifica a.s. 2021-2022; 
- Colloqui motivazionali/esami integrativi; 
- Prove parallele; 
- Corsi di recupero; 
- Consigli di classe: calendario delle convocazioni e presentazione punti all’ordine del giorno. 

Il DS chiede al Collegio di esprimere un proprio parere in merito.Interviene il prof. D’Adorante 
che afferma di aver rilevato alcuni refusi da correggere prima di presentare il Piano al Consiglio 
d’Istituto previsto per domani 21 ottobre 2021. La prof.ssa Caretto si dichiara disponibile a 
correggere le eventuali difformità rilevate dopo aver ricevuto indicazioni da parte del collega. Il 
documento, dopo essere stato corretto e presentato al Consiglio d’Istituto per la opportuna delibera, 
sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.34). 
 

10^ punto all’o.d.g.: Ripartizione FIS: proposte al Consiglio d’Istituto. 

Il DS ricorda ai convenuti che il Fondo d’Istituto o Fondo Istituzione Scolastica (FIS) è destinato a 
retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA (solo personale interno, sia a 
tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare 
riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, gestionali e di supporto ad esse, 
necessarie alla piena realizzazione del POF definito dagli organi collegiali della scuola ed alla 
qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal 
territorio. 
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La ripartizione delle risorse, sottolinea il Dirigente, non può che avere riferimenti oggettivi anche in 
relazione alle diverse componenti (ATA e docenti), ed è di competenza esclusiva del tavolo contrattuale di 
scuola. 
I criteri generali di ripartizione vengono così espressi: 

- 70% riservato ai docenti  
- 30% riservato al personale ATA.  

Il collegio, non avendo opposto alcun divieto ostativo, approva e delibera all’unanimità (delibera 

n.35). 

11^ punto all’o.d.g.: Individuazione docenti responsabili di laboratorio. 

Il Dirigente Scolastico illustra al collegio la proposta di incarico per i Responsabili dei laboratori per 
l’a.s. 2021/2022 individuando i docenti a cui attribuire tale incarico con i seguenti compiti: 

1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, i beni contenuti in laboratori, officine e 
palestre, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico presente 
in essi di concerto con gli Assistenti Tecnici assegnati ai laboratori; 

2. curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte di 
acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; 

3. all’inizio dell’anno scolastico, sentito il parere dell’assistente tecnico di laboratorio e 
accertata la mancata giacenza del materiale richiesto, indicare compilando richiesta 
scritta da inviare a mezzo e-mail al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del laboratorio, officina o palestra di cui ha la 
responsabilità; 

4. predisporre la lista delle persone autorizzate ad accedere al laboratorio e il calendario 
degli impegni delle classi formulando un orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 
individuate, avendo cura di comunicarlo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al 
Referente di sede; 

5. elaborare, aggiornare e far osservare il Regolamento di Laboratorio; 
6. controllare periodicamente durante l’anno, in collaborazione con gli assistenti tecnici 

competenti in materia, il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, officina, 
palestra; eventuali guasti, anomalie e rotture dovranno essere segnalate a mezzo e-mail 
al responsabile dell’Ufficio Tecnico all’indirizzo 
ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it; 

7. controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei 
beni contenuti nel laboratorio, officina, palestra affidatogli, restituendo l’elenco 
descrittivo al DSGA e fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento 
degli standard di qualità e di fruizione di quanto di sua competenza; 

8. provvedere alla custodia ed alla cura del materiale del laboratorio, verificandone l’uso, 
la manutenzione e le caratteristiche di sicurezza di concerto con gli Assistenti Tecnici 
assegnati ai laboratori; 

9. intervenire con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione; 
10. coordinare le richieste dei vari docenti per l’acquisto di materiali o attrezzature che 

vanno trasmesse al Dirigente, al DSGA e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it; 

11.  fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività didattica e l’uso 
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dei DPI quando presenti; 
12. segnalare al Responsabile SPP eventuali situazioni di rischio; 

 

13. far parte della commissione collaudo per l’acquisto dei nuovi strumenti o sussidi; 
14. coordina operazioni relative a:raccogliere le schede tecniche delle macchine e/o altre 

attrezzature presenti e in assenza di esse compilare la scheda per ogni singola macchina 
o attrezzatura presente nel Laboratorio; 

15. proporre la radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non riparabili o fuori 
norma; 

16. compilare e aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti chimici, ove presenti; 
17. effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi) sull’efficienza delle 

macchine ove presenti; 
18. indicare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione; 
19. comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate; 
20. effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate, 

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

21. segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con 
risorse interne della scuola; 

22. verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 
richiesta; 

23. verificare la corretta e costante compilazione del registro delle presenze nel Laboratorio; 
24. esprimere parere in merito all’uso del laboratorio da parte di personale non 

espressamente autorizzato; 
25. partecipano alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 

funzionamento del laboratorio. 
Nello svolgimento delle sue attività, il responsabile di laboratorio si avvale della collaborazione e 
del supporto dell’assistente tecnico e di tutti i docenti che utilizzano il laboratorio ciascuno in 
funzione della propria sfera di competenza. 
Al termine dell’anno scolastico 2021/2022, i Responsabili di Laboratorio riconsegnano al DSGA 
gli elenchi aggiornati dei beni in custodia, con esplicita segnalazione dei movimenti intervenuti. 
Per lo svolgimento corretto e completo della funzione e delle predette attività sarà corrisposto un 
compenso annuo lordo a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta formativa, nella 
misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno 
scolastico 2021/2022. La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo 
espletamento del suddetto incarico, nonché alla verifica dell’efficacia dell’attività da parte del 
Dirigente scolastico. 
Di seguito il prospetto completo per ciascuna sede, articolato in: laboratorio, assistente tecnico e 
responsabile di laboratorio. 
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SEDE “Ferraris” via ADAMELLO – BRINDISI 
 

 
Laboratorio 

 
Assistente tecnico 

 
Responsabile di laboratorio 

Laboratorio 
Linguistico/Informatico 

 
CISTERNINO Niceta 

 
IMPALEA Giovanni 

 
Laboratorio CNC 

 
RIZZELLI Quintino 

 
D’ADORANTE Roberto 

 
Laboratorio di Impianti Elettrici 

 
MATINO Gianni 

 
RANERI Giovanni 

 
Laboratorio Macchine Utensili 

 
COSTANTINI Vincenzo 

 
CUNEO Luciana 

Laboratorio DOMOTICA 2 
(seminterrato) 

 
MATINO Gianni 

 
DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 
 

Laboratorio Autronica 
 

RIZZELLI Quintino 
 

CATALANO Michela 

 
Laboratorio Saldatura 

 
COSTANTINI Vincenzo 

 
CUNEO Luciana 

Laboratorio Domotica 1 
“Voci in movimento” 

 
CISTERNINO NICETA 

 
CATALANO MICHELA 
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SEDE “De Marco” via N. BRANDI – 
BRINDISI 

 

 
Laboratorio 

 
Assistente tecnico 

 
Responsabili di Laboratorio 

 
Area Palestra 

 
CARAMIA Giuseppe 

 
CURIALE Vincenza 

 
Laboratorio Video 

 
VALENTINI Giuditta 

 
LECCI Debora 

Laboratorio Relitti 
sommersi/Suono 

 
VALENTINI Giuditta 

 
SALVEMINI Simone 

 
Laboratorio Scienze Integrate 

 
CARAMIA Giuseppe 

 
TURCO Alessia 

 
Laboratorio Informatica 2 

 
FALCO Paola 

 
ZUCCARINO Danilo 

 
Laboratorio Grafica 1 

 
VERGARO Oliviero 

 
DE LORENZO Chiara 

 
Laboratorio Grafica 2 

 
VERGARO Oliviero 

 
DONATIO Paola 

Laboratorio di Veleria e 
tappezzeria nautica 

 
SANFELICE Bruna 

 
ARGENTIERI 

Maria Lucia 
 

Laboratorio Linguistico 
 

FALCO Paola 
 

MANFREDA Paola 

 
Laboratorio Informatica 1 

 
FALCO Paola 

 
BONIFACIO Daniela 

Laboratorio Tecnologie 
Meccaniche 

 
ANDRIANI Vito 

 
CAMARDA Maurizio 

Laboratorio Tecnologie 
Elettriche ANDRIANI Vito 

 
IMPALEA Giovanni 

Laboratorio Tecnologie 
Nautiche 

 
ANDRIANI Vito 

 
CHIONNA Francesco 

 

 
Laboratorio TDP 

 
ANDRIANI Vito 

 
VERGINE Cosimo 

 

  



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

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

22 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                    Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 
Cod. meccanografico BRIS01400X 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 
PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

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

 

SEDE “Valzani” viale degli Studi – SAN PIETRO 
VERNOTICO 

 
 

Laboratorio 
 

Assistente tecnico 
 

Responsabile di laboratorio 

 
Laboratorio Chimica/Fisica 

 
VITALE Domenico 

 
BIANCO Rosalba 

 
Laboratorio Scienze Integrate 

 
VITALE Domenico 

 
CARONE Maria 

 
Laboratorio Linguistico/ECDL 

 
LORENZO Luca 

 
DALESSANDRO 
Alessandra 

 
Laboratorio di Informatica 2 

 
LORENZO Luca 

 
MAZZOTTA Pietro 

Laboratorio Informatica 
1“Azzurro” 

 
MEZZOLLA Antonio 

 
MAZZOTTA Cosimo 

Laboratorio di Grafica 2 
“Rosso” 

 
ANDRIOLA Linda 

 
RAMPINO Viviana 

 
Laboratorio di Grafica 1 

 
ANDRIOLA Linda 

 
CALABRETTI Vincenzo 

 
Laboratorio Archivio Digitale 

 
MEZZOLLA Antonio 

 
MAZZOTTA Pietro 

 
Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.36) 
 

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

Il Dirigente comunica al Collegio che: 
1.  la prof.ssa Crastolla in qualità di tirocinante per la classe di concorso A045, da domani 21 

ottobre 2021 affiancherà oltre al prof. Zuccarino Danilo anche i proff. De Mitri Filomena, 
sulla sede De Marco e Baldassarre Salvatore, sulla sede Valzani, nello svolgimento delle 
attività didattiche.  

2. dal 13 al 17 ottobre c.a il nostro Istituto ha partecipato al Salone Nautico di Puglia 
organizzato dallo SNIM presso il porto turistico Marina di Brindisi. All’evento hanno preso 
parte alcuni studenti selezionati dai docenti che hanno fornito disponibilità. L’attività è 
rientrata nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) quale preziosa 
occasione in cui crescere, comprendere l’utilità del proprio curricolo, utilizzare quanto 
appreso ma apprendere anche altro, scegliere e agire responsabilmente in un’ottica di 
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“apprendimento permanente”, continuando quel processo educativo e formativo che 
consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 
personale, civica, sociale e occupazionale”. La partecipazione alla manifestazione ha 
rappresentato una finestra di dialogo tra l’offerta formativa di questa Istituzione scolastica 
specificatamente in merito all’indirizzo di studio “Industria e artigianato per il Made in 
Italy” e la realtà lavorativa del territorio legata alla nautica da diporto, alla blue economy, 
al turismo nautico e all’innovazione di settore. In loco è stato predisposto uno spazio 
espositivo dedicato alla promozione dell’offerta formativa anche attraverso l’attività pratica 
svolta dagli studenti a titolo esemplificativo di quanto si realizza all’interno dei nostri 
laboratori didattici. L’esperienza sarà ripetuta in prosecuzione delle attività avviate dallo 
scorso 13 ottobre u.s. anche nei giorni dal 22 al 24 ottobre p.v. e gli studenti dell’indirizzo 
Industria e artigianato per il Made in Italy animeranno nuovamente lo spazio espositivo 
dedicato, attraverso l’attività pratica svolta a titolo esemplificativo di quanto si realizza 
all’interno dei nostri laboratori didattici. 

3. Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa al progetto “Moro vive” ideato dal  Consiglio 
regionale della Puglia -Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio pugliese, al fine di mantenere 
viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente dal 1946 al 
1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione, degli 
Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo. Il giorno 29 ottobre 2021 avremo 
l’onore di ospitare per il progetto ‘Moro vive’ l’On. Gero Grassi con l’obiettivo di far 
conoscere agli studenti pugliesi il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro nella Costituente degli 
anni 1946-1948.  

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 19.38 
 
Letto, approvato, e sottoscritto. 
 
Brindisi, 20/10/2021 
 
IL Segretario Verbalizzante 
f.to M. Vincenza CARETTO 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
 
 
 
 


