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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 5 
 

Il giorno 25 marzo 2022 alle ore 15.00, in collegamento Meet, link https://meet.google.com/csm-

rvxo-jdy si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, 

giusta convocazione prot. n. 5469 del 21.03.2022 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line); 

2. Decadenza e surroga consiglieri;  

3. Provvedimenti disciplinari a carico alunni; 

4. Curriculo d’istituto: quote di autonomia e flessibilità; 

5. Proposta “Soci fondatori ” ITS Puglia Marketing; 

6. Governance dell’ITS Cuccovillo. Candidatura rappresentanza categoria Istituzioni scolastiche di 

Istruzione secondaria; 

7. Inaugurazione Laboratori Veleria e tappezzeria nautica – intitolazione Aula Magna Ferraris; 

8. Donazione strumentazione dismessa per laboratorio di autronica e laboratorio di nautica; 

9. Istituzione “Scuola FAI” – sede Valzani; 

10. Comunicazioni. 

Risultano presenti, i seguenti consiglieri contrassegnati dalla lettera “P”. 

I consiglieri contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

COMPONENTE 
NOME E 

COGNOME 
Componente 

PRESENZA/ASSENZA 

Dirigente Scolastico DE VITO  Rita Ortenzia P 

DSGA LABRINI  Demetrio P 

Componente Docenti 
CARETTO  M. Vincenza P 

CURIALE  Vincenza AG 

https://meet.google.com/csm-rvxo-jdy
https://meet.google.com/csm-rvxo-jdy
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D’ADORANTE  Roberto AG 

DE LUCA  Cosimo AG 

ELIA  Sandra P (on line) 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco AG 

MONTI  Elisa P (on line) 

QUARTA  Rossella P 

Componenti Genitori 

COCCIOLI  Maria Laura Decaduta  

PRESTA  Salvatore P (on line) 

SCARANO  Maria  Decaduta  

SCIPI Salvatore P (on line) 

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco AG 

PEDONE  Giorgia AG 

QUATRARO Francesco P (on line) 

SERINELLI  Marco P (on line) 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P 

RENNA  Paola P (on line) 

 

Constatata la presenza del numero legale si passa di seguito all’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli organi collegiali 

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  

 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

PUNTO 1^ all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente (già affisso sul sito 

on-line). 

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, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 

297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni membro del Consiglio 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. 
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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). Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il verbale pubblicato sul sito istituzionale;  

DELIBERA (Delibera n.22 /2022)  

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2^: Decadenza e surroga consiglieri. 

Il presidente comunica ai consiglieri che risultano decaduti due membri del Consiglio di Istituto: 

- La sig.ra SCARANO Maria, componente genitori; 

- La sig.ra COCCIOLI Maria Laura, componente genitori; 

in quanto non hanno mai preso parte alle sedute del Consiglio d’Istituto a partire dal giorno delle 

elezioni avvenute in data 29 novembre 2021. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs 297/94;  

VISTO il decreto di proclamazione dei componenti eletti nel Consiglio di Istituto agli atti con Prot. 

N°16470 del 30.11.2021 dal quale risulta che i primi non eletti della componente genitori sono i 

signori: 

- VITALI Francesco con punti 2: 

- GRASSELLI Eloise con punti 1; 

entrambi della lista II “Messapia For Ever”; 
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VISTA l’accettazione dei candidati sopra nominati , contattati telefonicamente nel  mentre della 

seduta, 

 

DELIBERA (Delibera n.23/2022)  

 

e approva all’unanimità la surroga dei membri decaduti e l’individuazione dei sigg. VITALI 

Francesco e GRASSELLI Eloise quali membri del Consiglio d’Istituto, rappresentanti genitori. 

 

PUNTO 3^ Provvedimenti disciplinari a carico di alunni. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico per illustrare ai consiglieri quanto accaduto in data 24 febbraio 

u.s. in occasione della settimana dello studente presso la sede Ferraris di Brindisi. L’alunno S. P., 

classe 4E, durante lo svolgimento di un torneo di badminton, si è reso responsabile di una ennesima 

grave violazione del Regolamento d’Istituto relativa ai punti 3, 4, 5, 6 della Tabella dei provvedimenti 

disciplinari alunni, allegata al Regolamento d’Istituto: 

3. e) danneggiamento volontario di oggetti, attrezzature, strumenti e servizi di proprietà della scuola 

o altrui; 

4. b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità dei compagni, docenti, personale non docente 

[…]; 

5. d) responsabilità oggettiva di fatti avvenuti all’interno della scuola che possano rappresentare 

pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della scuola stessa; 

6. a) nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

[…] o per avere determinato con atti e comportamenti una concreta situazione di pericolo […] per il 

sereno funzionamento della scuola stessa. 

 

Si dà lettura della relazione redatta dalla prof.ssa PORCELLI Annamaria, docente di scienze motorie, 

ed acquisita agli atti con protocollo n. 3956 del 25.02.2022 e si fa presente che il Dirigente Scolastico, 

acquisita conoscenza della gravità dei fatti, ha convoca il Consiglio di classe 4E in seduta urgente e 

straordinaria in data 28.02.2022, per discutere del caso e deliberare adeguata sanzione disciplinare in 

applicazione del Regolamento d’Istituto. 

Dal confronto sono emersi diversi elementi di recidività legati a comportamenti multipli assunti 

dall’alunno in violazione del Regolamento d’Istituto. Risulta che l’alunno, negli anni precedenti è 

stato ripetutamente destinatario di sanzioni disciplinari, dai richiami verbali, alle note scritte, alle 

sospensioni disciplinari. Nell’anno scolastico in corso l’alunno, con provvedimento prot. n. 13553 
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del 15.10.2021 è stato già sospeso dall’attività didattica e allontanato dalla scuola per n. gg.10 senza 

obbligo di frequenza. 

Come da Regolamento, visto la gravità e la recidività delle infrazioni, il Dirigente Scolastico propone 

al Consiglio di classe di affidare la trattazione del caso alla sede opportuna, ovvero il Consiglio di 

Istituto. 

In data odierna il caso viene ampiamente dibattuto e si valutano il profilo emotivo dell’alunno, il 

substrato socio-culturale del contesto familiare in cui vive, le pregresse esperienze sia di carattere 

personale che scolastico. Il Dirigente dà lettura ai presenti della documentazione presente agli atti al 

fine di fornire ogni elemento utile ad una valutazione del caso quanto più oggettiva, corretta e coerente 

con l’applicazione della normativa vigente. Ampiamente condivisa e discussa è la considerazione in 

base alla quale un provvedimento sanzionatorio di sospensione in questo momento dell’anno 

scolastico comprometterebbe fortemente la possibilità di ammissione all’anno successivo, oltre che 

contenere premesse di denuncia penale configurandosi, nell’azione dell’alunno, anche l’alea del reato 

penale di danneggiamento, art. 635 del codice penale.  

Si conviene che  

- l’accadimento dell’alunno all’azione di danneggiamento delle racchette, reso premeditato e 

volontario dalla seconda azione; 

- l’età adulta dell’alunno, che il 09 aprile compie 20 anni; 

impongono una severa sanzione che, nell’ottica del sistema psicopedagogico educativo e formativo 

proprio dell’istruzione scolastica, deve prevedere un percorso di riflessione, rielaborazione 

dell’azione compiuta, consapevolezza dei diritti e doveri propri e altrui, nella necessità di dover 

scontare una pena riabilitativa e rieducativa. 

Si considera peraltro che, nonostante i continui interventi dei docenti e del Dirigente Scolastico nel 

tentativo di ripristinare a scuola e in classe un sereno clima di legalità e rispetto delle regole attraverso 

l’ascolto, la comprensione e l’accoglienza in tutte le situazioni di criticità di cui l’alunno si è reso 

protagonista, alcun miglioramento è stato riscontrato. 

Tanto premesso  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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- dopo ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze 

delle scelte e dei comportamenti dell’alunno in seno alla vita scolastica e alle relazioni 

interpersonali con i docenti e i compagni; 

- riscontrata l’assoluta inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e rispettare sane regole di vita 

sociale e civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità ambientale del contesto; 

- accertata l’infrazione relativa al punto 3, 4, 5, 6 del Regolamento di Disciplina degli alunni: 

3. e) danneggiamento volontario di oggetti, attrezzature, strumenti e servizi di proprietà della 

scuola o altrui; 

4. b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità dei compagni, docenti, personale non 

docente […]; 

5. d) responsabilità oggettiva di fatti avvenuti all’interno della scuola che possano 

rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della 

scuola stessa; 

6. a) nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana […] o per avere determinato con atti e comportamenti una concreta situazione di 

pericolo […] per il sereno funzionamento della scuola stessa; 

 

- ritenuta eccessiva la denuncia penale nonostante l’entità dell’episodio, considerando 

prioritario offrire comunque un’opportunità ulteriore di recupero sul piano psicosociale e 

civico; 

 

DELIBERA (Delibera n.24/2022)  

 

all’unanimità di: 

a. comminare all’alunno S. P. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle 

lezioni con obbligo di frequenza presso la comunità per disabili “ERIDANO” Cooperativa 

Sociale ONLUS, sita in via Betlemme a Brindisi, per n. 25 giorni a partire da mercoledì 30 

marzo 2022 e fino al 10 maggio 2022, al fine di seguire un percorso di riflessione e 

rielaborazione dei suoi comportamenti, offrendo supporto e collaborazione alle attività che si 

svolgono all’interno della comunità per disabili. L’alunno sarà seguito presso la struttura da 

un operatore specializzato per tutta la durata dell’esperienza. 
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b. richiedere all’alunno il risarcimento del danno cagionato con la distruzione di n. 4 (quattro) 

racchette di Badminton (mod. Br160 Perflu liv. Principiante) in dotazione e proprietà della 

scuola, corrispondendo l’importo pari a euro 12,19 cad. per complessivi euro 48,76 da versare 

con bonifico bancario intestato a IISS Ferraris De Marco Valzani su IBAN  IT 35 U 05262 

79748 T 2099 0000476 specificando nella causale: “risarcimento per l’acquisto di n. 4 

racchette da Badminton”. 

L’alunno rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa comunicazione ricevuta dalla famiglia o dalle 

autorità competenti che seguiranno il caso, in data 11.05.2022.  

 

PUNTO 4^: Curriculo d’istituto: quote di autonomia e flessibilità 

In merito alla gestione del monte ore professionali relativamente alle classi 3^, 4^ e 5^ di tutti gli 

indirizzi IP attivi su questa Istituzione scolastica, al fine di realizzare la personalizzazione del 

Curricolo, ricorrendo alla “Quota di autonomia/flessibilità”, ai sensi del Decreto Interministeriale 

92/2018 “Regolamento attuativo istruzione professionale” che all’art. 5 comma 2 così recita: 

 
- “Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche di 

I.P., ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare la 

quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario 

complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di 

uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse 

e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e 

delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 

1, comma 5 della legge n. 107 del 2015”;  

e al comma 3: 

- “Le istituzioni scolastiche di I.P., nell’utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera 

a) , fermo restando il loro computo rispetto all’orario complessivo, garantiscono il perseguimento 

degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le 

attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e 

per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno 

di essi all’Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attività dell’area di indirizzo, le istituzioni scolastiche 

di I.P. garantiscono l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per 

ciascuno di essi all’Allegato 3”. 
 

si propone che per ciascuna classe del triennio IP corsi diurni: 

• il totale delle ore dell’area generale pari a 11 ore settimanali (ad esclusione di Scienze 

motorie per n. 2 ore settimanali e IRC o attività alternative per n.1 ora settimanale che saranno 
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comunque considerate nel monte ore settimanale) venga incrementato di n. 1 ora per la 

disciplina “Lingua Inglese” cl.di conc. AB24 diventando 12 ore settimanali; 

• il totale delle ore dell’area di indirizzo da 18 diventano 17 con diminuzione di n. 1 ora, in 

materie dell’area d’ indirizzo, come segue: 
 

QUOTE DI AUTONOMIA PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE TRIENNIO IP 

a.s. 2022-2023 
 

 INDIRIZZO:” Industria e artigianato per il Made in Italy “IP 13 
 

AREA GENERALE 

3° e 4° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE VARIATO 

Lingua Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

-  

AREA DI INDIRIZZO 

3° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 

produzione 

 

132/198 4 / 6 6 5 

(6-1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

4° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 

produzione 

 

132/198 4 / 6 5 4 

(5-1) 

 

INDIRIZZO:” Manutenzione e assistenza tecnica “IP 14 
 

AREA GENERALE 

3° , 4° e 5° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE VARIATO 

Lingua Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

3° e 4°  ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 
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Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

 

132/165 4 / 5 5 4 

(5-1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

5°  ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

 

165/198 5 / 6 6 5 

(6-1) 

 

INDIRIZZO:” Servizi culturali e dello spettacolo “IP 18 
 

AREA GENERALE 

3°, 4° e 5° ANNO  

INSEGNAMENTI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE VARIATO 

Lingua Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

 

AREA DI INDIRIZZO 

3°, 4° e 5° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Progettazione e 

realizzazione del 

prodotto fotografico e 

audiovisivo 

165/231 5 / 7 7 6 

(7-1) 

 

INDIRIZZO:” Servizi commerciali “IP 16 

 

AREA GENERALE 

3°, 4° e 5° ANNO 

INSEGNAMENTI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE VARIATO 

Lingua Inglese 

 

66 2 3 

(2+1) 

-  

AREA DI INDIRIZZO 

3° e 4° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

 

264/297 8 / 9 9 8 

(9-1) 
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AREA DI INDIRIZZO 

5° ANNO 

INSEGNAMENTI INTERVALLO 

MONTE ORE 

ANNUO 

INTERVALLO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

VARIATO 

Diritto ed economia 0/132 0 / 4 3 2 

(3-1) 

 

Tale impianto curricolare del monte ore proposto soddisfa pienamente i termini normativi, non 

crea esuberi e si esplica in una compensazione tra numero di ore dell’area generale e dell’area 

di indirizzo. 
 

INSEGNAMENTO SCIENZE INTEGRATE 
CLASSI DI CONCORSO A020-A034-A050 

 

Tenuto conto del D.M. n.33 del 12/06/2020 “Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in 

relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno 

indicati nell’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze 

e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92”  che detta appunto le indicazioni in merito 

all’individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di Istruzione 

Professionale, alle discipline di riferimento per il biennio e il triennio, si propone per le classi del 

biennio IP, in merito la scelta delle classi di concorso tra A020, A034 e A050 per l’insegnamento di 

Scienze Integrate, quanto segue: 

 

Professionali BRRI01401G 

  

1 D 1 E 1 F 1A 1 C 1 B 2 D 2 F 2A 2 C 2 B 
  

  

IP14 IP 14 IP14 IP13 IP16 IP18 IP14 IP14 IP13 IP16 IP18 TOTALE  

SCIENZE INTEGRATE 
A050 Scienze della Terra e Biologia         2 2           4 

SCIENZE INTEGRATE  
A034 Chimica 3 3 3 2               11 

SCIENZE INTEGRATE  
A020 Fisica              3 3 2 2 2 12 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DS; 
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CONSIDERATO il Decreto Interministeriale 92/2018 “Regolamento attuativo istruzione 

professionale” 5 comma 2; 

TENUTO CONTO del D.M. n.33 del 12/06/2020 

 

DELIBERA (Delibera n.25/2022)  

 

l’approvazione all’unanimità della proposta in merito alla quota di autonomia e flessibilità 

nell’ambito del Curriculo d’Istituto. 

 

PUNTO 5^: Proposta “Soci fondatori” ITS Puglia Marketing; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura 

proponendosi come socio fondatore della costituenda Fondazione ITS Area Tecnologica 4 “Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy” promossa dal Comitato dei Promotori della Costituenda Fondazione 

ITS Puglia Marketing –Pu.Ma, con l’II.SS. capofila, la città di Andria, IFOA e altri istituti, imprese 

ed enti aderenti.  

Considerato che il nostro Istituto presenta le giuste caratteristiche richieste all’uopo: 

- Ente accreditato dalla Regione Puglia in regime di sussidiarietà integrativa per il rilascio delle 

Qualifiche e diplomi professionali; 

- Abilitazione al rilascio di n.7 qualifiche triennali: Operatore Meccanico, Elettrico, Riparazioni 

Veicoli a Motore, Manutenzione Imbarcazioni da Diporto, Servizi per le Imprese, Grafico 

Stampa e Allestimento, Grafico Ipermediale, e n. 1 diploma quadriennale in “Tecnico degli 

allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo –allestimento 

del sonoro; 

- Sede di Corsi per Adulti di II livello i cui utenti conseguono, al pari degli studenti dei corsi 

diurni, Qualifica professionale a conclusione del 2^ periodo didattico; 

- Partner sostenitore della Fondazione ITS Cuccovillo –Aree Nuove Tecnologie per il Made in 

Italy –Sistema Meccanico/Meccatronico (e settori collegati); 

- Collaboratore di ITS Logistica Puglia, ITS Turismo Puglia; 

- oltre che accogliere tra i propri utenti, persone fortemente orientate ad un percorso di studio 

post diploma di Tecnico specializzato, il cui curricolo colma il gap tra la formazione di base 

dell’istruzione secondaria superiore e il mondo del lavoro; 
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è facile comprendere come questa nostra candidatura possa essere particolarmente vantaggiosa per i 

nostri studenti, nei confronti dei quali l’inclusione, l’integrazione sociale, culturale, religiosa riveste 

un ruolo attivo e importante nella politica scolastica.  

In attesa di una pronta risposta da parte dell’ente IFOA in merito alla candidatura del nostro Istituto 

il Dirigente chiede al Consiglio che venga espresso un parere in merito. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO i vantaggi che potrebbero pervenire alla nostra Istituzione Scolastica; 

 

DELIBERA (Delibera n.26/2022)  

l’approvazione all’unanimità.  
 

PUNTO 6^: Governance dell’ITS Cuccovillo. Candidatura rappresentanza categoria Istituzioni 

scolastiche di Istruzione secondaria; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio in merito alla candidatura presentata dal nostro Istituto 

per la Governance dell’ITS Cuccovillo, in rappresentanza della categoria Istituzioni Scolastiche di 

Istruzione Secondaria nel Consiglio d’Indirizzo.  

L’ITS “A. Cuccovillo” è una Fondazione di partecipazione costituita da soggetti pubblici e privati. 

La sua mission principale è quella di erogare formazione terziaria non universitaria ad alta 

specializzazione, rispondendo alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche 

provenienti delle imprese. 

In particolare, l’ITS forma tecnici superiori nelle aree delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 

in particolare negli Ambiti della Meccanica e della Meccatronica, aree considerate oggi strategiche 

per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende. 

La Fondazione trova ormai un ampio riscontro presso il sistema produttivo. Le aziende partner 

collaborano attivamente alla vita dell’ITS, erogando formazione attraverso proprio personale tecnico 

ed ospitando in Stage gli studenti, con un forte apprezzamento per la serietà dell’intero impianto 

formativo. 
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Numerose le aziende e le istituzioni che confluiscono nella compagine societaria dell’ITS Cuccovillo, 

tra cui CONFINDUSTRIA e il Politecnico di Bari, ma anche Enti di Formazione, come l’Accademia 

del Levante, e scuole come  

I.T.S. “G. Marconi” di Bari – (Scuola Capofila) 

I.I.S.S. “Da Vinci” di Mola di Bari 

I.I.S.S. ”O. Flacco” di Castellaneta 

I.I.S.S “P. Sette” di Santeramo 

IISS “Bachelet” di Gravina 

IISS “Panetti – Pitagora” di Bari. 

La Fondazione “A. Cuccovillo”, Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito Meccanica-

Meccatronica-Energia, è stato uno dei primi ITS ad essere istituito in Italia ed oggi, grazie ad un 

lavoro capillare e ad una attenzione continua sia all’organizzazione dei corsi (e alla qualità degli 

stessi), sia al basilare rapporto con le aziende, gode oggi di alta considerazione presso le Istituzioni 

Regionali e Nazionali ed è per questo che oggi, la storica collaborazione con questa Fondazione ci 

riempie di orgoglio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA (Delibera n.27/2022)  

l’approvazione all’unanimità.  

 

PUNTO 7^: Inaugurazione Laboratorio Veleria e tappezzeria nautica – intitolazione Aula Magna 

Ferraris; 

Con l’attuazione della riforma degli Istituto Professionali a partire dall’a.s. 2018-2019, il Ministero 

della Pubblica Istruzione ha ampliato i settori del “Made in Italy” per meglio promuovere il marchio 

italiano in settori di grande sviluppo economico e commerciale nell’ottica 

dell’internazionalizzazione. Il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” interpretando una 

vocazione del territorio in forte espansione, ha orientato il proprio intervento formativo del “Made in 

Italy” nel settore della “Manutenzione e Assistenza delle imbarcazioni da diporto”. Il settore della 

nautica pugliese si colloca infatti, fra quelli più innovativi all’interno del contesto nazionale del 
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“Made in Italy”, con una crescita del prodotto nautico che include tutta la “Blue economy”, altamente 

competitiva sullo scenario nazionale e internazionale. Le imprese di settore (cantieri navali, impianti 

elettrici, officine meccaniche, verniciatori, componenti ed accessori, falegnameria, trasporti, 

tappezzeria nautica e veleria ecc.), operano nella manutenzione, progettazione, produzione, 

commercializzazione e vendita di imbarcazioni destinate al diporto, accanto a tutta una serie di 

aziende operanti in settori contigui: elettronica, meccanica varia, motoristica, carpenteria metallica, 

impiantistica, ICT, progettazione, ambiente, energia ecc. troviamo quindi un complesso sistema di 

servizi destinati alla gestione delle unità (siano esse imbarcazioni, navi da diporto ecc) realizzate da 

un sistema di imprese le cui attività principali sono riconducibili ai servizi di stazionamento, 

manutenzione, rimessaggio. Vivace è stata la crescita, nell’ultimo decennio, nell’industria nautica 

delle interrelazioni lungo la filiera con altri comporti produttivi e di servizi che continua a portare 

importanti trasformazioni strutturali. 

La Puglia è caratterizzata da una posizione geografica strategica che, unita alla bellezza del mare, al 

clima mite tutto l’anno, ad una fitta presenza di porti, marine, darsene e approdi, ad un tessuto 

industriale moderno e dinamico, l’hanno resa territorio ideale per lo sviluppo della nautica da diporto. 

Le aziende che operano nella nautica da diporto in Puglia, dedite alla produzione e alla manutenzione 

delle imbarcazioni, coprono tutto il ciclo produttivo: manutenzione, progettazione, costruzione, 

produzione dei singoli componenti, impiantistica, assemblaggio, allestimento e arredamento. Elevate 

capacità manuali si confrontano e si integrano con moderne tecnologie, alta specializzazione ed 

elevata capacità progettuale. Una miscela di innovazione e tradizione che coinvolge il sistema 

produttivo e tutto il complesso di servizi della filiera della nautica: stazionamento, manutenzione e 

rimessaggio. 

A partire dall’a.s. 2018/2019, questa Istituzione scolastica, su delibera della Regione Puglia 1 marzo 

2018 n.250. DGR n.2334/2017 – Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni 

scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. 

Rettifiche/integrazioni – 1° provvedimento- ha attivato il nuovo Indirizzo “Industria e Artigianato per 

il Made in Italy” orientato allo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze legate al settore della 

nautica da diporto e della blue economy. Nel dettaglio l’offerta formativa punta a fornire, allo studente 

in uscita al termine del quinquennio di studi, competenze specialistiche sulla “Manutenzione delle 
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imbarcazioni da diporto”, con rilascio di Qualifica professionale da parte della Regione Puglia, in 

regime di sussidiarietà, a conclusione della terza annualità. 

Dall’a.s. 2021-2022 è stato avviato il primo triennio con attivazione di una classe terza caratterizzata 

da nuovi insegnamenti sull’area di indirizzo (tecnico-professionale): 

- Progettazione e produzione; 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 

 che completano la formazione specifica accanto alla disciplina di Laboratori Tecnologici ed 

esercitazione già attivi a partire dal primo anno nell’area di indirizzo. 

In questi tre anni, nonostante il rallentamento dei processi di interazione territoriali e con il sistema 

produttivo, dovuti all’isolamento pandemico, l’istituzione scolastica ha avviato numerose 

collaborazioni con settori legati alla nautica locale e non. Per citare i più importanti: 

- Il Dirigente Scolastico è stato nominato membro del Consiglio Direttivo di ASSONAUTICA 

“Terre di Brindisi”; 

- Questa Istituzione scolastica ha ricevuto in comodato d’uso dalla Lega Navale sezione di 

Brindisi, per pronunciamento del giudice del tribunale di Brindisi, la barca a vela “Tefida”, 

sequestrata alla criminalità organizzata, da utilizzare come laboratorio didattico; 

- Questa Istituzione scolastica ha ricevuto in donazione n. 1 imbarcazione in legno da parte 

della “Capitaneria di Porto” di Brindisi e n.2 imbarcazioni in resina da parte della Guardia di 

Finanza di Mare di Brindisi; 

- Questa Istituzione scolastica ha attivato, nell’ambito del PCTO, in convenzione con la Lega 

Navale di Brindisi, un progetto per la realizzazione del “Catamarano MAUI, su progetto 

originale di James Warren, a grandezza naturale di circa 6 metri, che sarà costruito presso la 

Lega Navale su cui è stato installato un capannone di mt.10X6 destinato alla realizzazione del 

progetto. 

- A completamento della formazione di indirizzo è stato allestito, presso la sede “De Marco” di 

Brindisi, un nuovo laboratorio destinato alla “Veleria e tappezzeria nautica”, “Messapia Vela 

Lab”, in collaborazione con l’azienda “Velerie Montefusco s.r.l.” di Lecce. 

Le attività laboratoriali si collocano nell’ambito dell’insegnamento “Tecnologie applicate ai materiali 

e ai processi produttivi” e a “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della 
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moda” che, per questa specifica tipologia di indirizzo, ha assunto un preciso taglio curvato sulla 

veleria e Tappezzeria nautica. 

Data l’innovatività dell’insegnamento, unico in Italia in una scuola pubblica, dovendo costruire anche 

tra i docenti specifiche competenze di indirizzo, per l’intero a.s. 2021-2022, i docenti titolari sulle 

due materie sono stati affiancati in formazione dalla dottoressa Ines Montefusco, velista, Sail Coach 

ed esperta in sartoria velica e tappezzeria nautica, con la quale è stato possibile creare un “libro di 

testo” per le future classi dello stesso indirizzo. 

Tutto ciò premesso il DS comunica che, completato l’allestimento con le dotazioni tecnologiche 

necessarie (digital board, postazioni PC, plotter digitale), il giorno 11 aprile 2022, in occasione della 

Giornata del Mare, sarà formalmente inaugurato il “Messapia Vela Lab”, alla presenza delle 

Istituzioni locali, degli studenti e di quanti vorranno condividere un importante successo dell’IISS 

Ferraris De Marco Valzani, ovvero la realizzazione di un Laboratorio che interpreta le vocazioni del 

territorio e si proietta come volano di un percorso imprenditoriale al servizio del mondo aziendale 

locale e non. 

All’evento prenderanno parte: 

- Il sindaco di Brindisi. Riccardo Rossi; 

- Il Comandante della Capitaneria di Porto Fabrizio Coke; 

- Il Presidente del Distretto nautico Puglia Giuseppe Danese; 

- Il Presidente LNI Brindisi Salvatore Zarcone; 

- Il Presidente Circolo della Vela Gaetano Caso; 

- La Velista e Sail Coach Ines Montefusco.  

I nostri studenti dell’indirizzo Made in Italy – Manutenzione sulle imbarcazioni da diporto faranno 

una dimostrazione pratica delle attività laboratoriali all’interno del Laboratorio (MIT). 

Allieterà l’evento un intervento musicale da parte del Maestro Roberto Soldatini, Velista che ha fatto 

della barca a vela la sua casa e Maestro di Violoncello presso il conservatorio di Bari, per il quale gli 

studenti dell’indirizzo MIT stanno realizzando le Vele della sua Denecia, un Moody 44 del 1993, e 

primo committente ufficiale di un brand creato da tre studenti dell’indirizzo grafico-pubblicitario, che 

hanno anche curato il progetto grafico dell’intera campagna promozionale. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA (Delibera n.28/2022)  

l’approvazione all’unanimità.  

 

PUNTO 8^: Donazione strumentazione dismessa per laboratorio di Autronica e laboratorio di 

Nautica. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che:  

la ditta “Autofficina C10”, nella persona del titolare sig. Francesco CAPODIECI, con cui la scuola 

collabora in seno al PCTO nell’ambito dell’Autronica, intende donare all’Istituto i seguenti beni: 

- Turbina matricola 760774-3; 

- Testata matricola n. 46764638; 

- Cambio matricola n. 170-R; 

al fine di implementare le dotazioni strumentali del Laboratorio di autronica già presente presso la 

sede Ferraris di Brindisi, sita in via Adamello n. 18.  

Parimenti il sig. Augusto CIULLO intende donare all’Istituto il seguente bene: 

- Piallatrice elettrica Mabo modello Baby80, 380 V  

al fine di implementare le dotazioni strumentali del Laboratorio di Nautica presente presso la sede De 

Marco, sita in via N. Brandi, 1 a Brindisi. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA l’autocertificazione del donatore sig. Francesco Capodieci prot. n. 3843 del 

24.02.2022 e l’autocertificazione del donatore sig. Augusto Ciullo prot. n. 5756 del 24.03.2022 

 

DELIBERA (Delibera n.29/2022)  
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l’approvazione all’unanimità l’accoglimento della donazione non essendoci motivi ostativi 

trattandosi di donatori accreditati già all’Istituzione scolastica e dei quali si riscontrano ottime 

credenziali di serietà e affidabilità. 

 

PUNTO 9^: Istituzione “Scuola FAI” – sede Valzani; 

Il DS propone al Consiglio l’iscrizione al FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, delle 15 classi della 

sede Valzani di S. Pietro Vernotico. Ogni classe sarà associata ad un docente del consiglio di classe, 

in modo da chiedere il riconoscimento di “Scuola FAI” per la sede Valzani. Tale riconoscimento 

conferisce alla nostra sede scolastica un particolare vigore rispetto all’impegno assunto su scala 

nazionale e rispetto al peso politico che potrà esercitare la delegazione provinciale nell’attuazione 

delle diverse iniziative FAI nel corso dell’anno. 

L’iscrizione al FAI inoltre permetterà agli studenti di poter affrontare con maggiore consapevolezza 

le attività progettuali FAI e FAI-Ghironda, stante anche il progetto in convenzione PCTO che il nostro 

Istituto ha sottoscritto con l’Associazione “La Ghironda”. Grazie a questa convenzione tra IISS 

Ferraris De Marco Valzani e l’Ass.ne La Ghironda e alla convenzione tra FAI nazionale e La 

Ghironda, gli studenti del Polo Messapia e, in particolare, quelli della sede “Valzani”, potranno 

svolgere attività formative, coerenti con il proprio indirizzo di studi, accompagnando progetti, 

performance e rassegne culturali dell’Associazione “La Ghironda”. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA (Delibera n.30 /2022)  

l’approvazione all’unanimità.  

 

PUNTO 10^: Comunicazioni. 

IL Dirigente Scolastico comunica che a breve sarà presentato all’Ufficio Tecnico della Provincia di 

Brindisi un progetto finalizzato alla ristrutturazione e restyling dell’Auditorium della sede Valzani di 

S. Pietro Vernotico, ove sono state riscontrate le seguenti criticità: 

- Aerazione insufficiente; 
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- Sistema di riscaldamento inadeguato per la destinazione d’uso del locale in questione.; 

- Presenza di barriere architettoniche che impediscono alle persone disabili in carrozzina di 

raggiungere il palcoscenico situato ad un livello più basso, rispetto l’ingresso dove è presente 

l’unica rampa per i portatori di handicap. 

Ci si augura che il progetto di ristrutturazione/restyling dell’ambiente, possa essere concretizzato 

entro l’estate 2022, per poter fruire nuovamente della struttura in sicurezza all’avvio del nuovo anno 

scolastico 2022-2021. 

Alle ore 17.30 non essendoci comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, ed avendo esaurito 

tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 25/03/2022 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

M. Vincenza CARETTO 

 
 

IL PRESIDENTE 

Salvatore PRESTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


