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VERBALE N.1 

INCONTRO  

FORMATIVO/INFORMATIVO 

 

Oggi 20 maggio 2022 alle ore 15.00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, al link: 

https://meet.google.com/chf-cqky-hbx si è svolto l’incontro formativo/informativo come da circolare n. 650 

del 16.05.2022, per la redazione e approvazione del “documento di maggio” per le sole classi 3^ IP e per le 

due classi del 2^ periodo serale sede di Brindisi. All’incontro, presieduto dal referente per gli esami di 

qualifica prof. Roberto D’ADORANTE, hanno partecipato i seguenti coordinatori delle classi 3^IP: 

 

DOCENTE Classe coordinata 

ATTANASIO Paola 3^B 

BENINCASA Sara 2^BS 

BIASCO Alberto M 2^AS 

CAMARDA Maurizio 3^D 

DE BONIS PierPaola 3^ C 

MIGLIETTA Annarita 3^A 

RANERI Giovanni 3^F 

ROSATO Roberta 3^E 

 

Hanno inoltre preso parte all’incontro i seguenti docenti proff. 

- ANDRIANI Elisabetta; 

- CARETTO M. Vincenza; 

- DE MITRI Filomena; 

- FALANGONE Chiara, assistente per la comunicazione; 

- GIANNONE Angelo Vito; 

- GIARDINA Fabiana; 

- LECCI Debora; 

- SCANNI Raffaela; 

- SMEDILE Emanuele. 

 

Il prof. D’Adorante apre la seduta ricordando che quest’anno, a seguito di modifiche organizzative e 

strutturali rivolte ai corsi professionali, i requisiti per il conseguimento della qualifica si configurano molto 

stringenti. Uno dei punti strategici è costituito dal monte ore PCTO che dovrebbe raggiungere il totale 

complessivo pari a 400. Per gli alunni che quest’anno frequentano le classi 3^IP la differenza tra 

personalizzazione e stage sarà ancora più rigorosa. Tutto ciò premesso si ribadisce quanto già deliberato in 

collegio dei docenti: gli esami di qualifica non potranno tenersi nemmeno entro giugno 2022.  

Per offrire agli studenti la possibilità di cumulare il monte ore necessario per essere ammessi agli esami di 

qualifica la Regione Puglia ha dato la possibilità agli studenti di svolgere durante l’estate attività formative 

afferenti il loro percorso di studi. 

Ciascuno studente, per poter essere ammesso agli esami di qualifica che presumibilmente si svolgeranno 

entro il 14 settembre 2022, dovrà esibire, previa convenzione tra l’azienda e il nostro Istituto, un regolare 

registro firmato dal datore di lavoro, unitamente ad una autocertificazione.  

Successivamente, prima del 14 settembre (data presunta d’inizio anno scolastico 2022-2023), gli studenti 

che presenteranno il report completo dello stage compiuto, potranno essere ammessi dal Consiglio di classe, 

https://meet.google.com/chf-cqky-hbx


 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 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 

che avrà il compito di valutare se vi sono i requisiti, agli esami per il conseguimento della qualifica 

professionale.  

Il cosiddetto “documento di maggio” dovrà prevedere le seguenti articolazioni: 

- La presentazione dell’Istituto; 

- Il profilo professionale in uscita; 

- La presentazione della classe; 

- Il quadro orario e le discipline del triennio; 

- Il prospetto “parziale” delle attività PCTO e IeFP. 

Dopo essere stato approvato dal Consiglio di classe, dovrà essere inviato all’indirizzo istituzionale della 

scuola bris01400x@istruzione.it , pubblicato sul sito istituzionale nel banner “esami di qualifica” e 

registrato nell’archivio digitale. 

Gli allegati, comprese le griglie di valutazione, saranno successivamente integrati assieme al report di ore di 

stage effettuate. 

Il prof. D’Adorante si raccomanda affinché i quadri orari da inserire nel documento siano sviluppati per assi 

culturali.  

Si sottolinea la differenza tra il percorso finalizzato al potenziamento della formazione Professionale, in 

cui le materie sono nella maggior parte di tipo pratico e vengono approfondite tramite attività in laboratorio 

ed il percorso offerto dagli Istituti Professionali che garantiscono sia una formazione culturale generale sia 

una preparazione tecnica e professionale adeguatamente approfondita tramite attività pratiche e di 

laboratorio. 

Tutti i convenuti si dichiarano d’accordo, anche a seguito di quanto deliberato in seno al collegio nella 

seduta del 10 maggio u.s., di voler mantenere e difendere l’identità del nostro Istituto che si configura come 

“Istituto professionale” e non “Scuola di Formazione Professionale”. 

Interviene la prof.ssa Caretto M. Vincenza, per chiedere se la richiesta fatta in collegio al Dirigente 

Scolastico da parte del prof. D’Adorante di calendarizzare i Consigli delle classi terze IP entro il mese di 

maggio per l’approvazione del “Documento di maggio” sia ancora da considerare valida. Il prof. 

D’Adorante, supportato da tutti i convenuti, risponde che non vi sono i tempi opportuni perché ciò sia 

attuabile, pertanto si ritiene che, vista la circolare n. 658 del 19.05.2022 con cui vengono convocati i 

Consigli di classe di giugno 2022 finalizzati allo scrutinio, sia opportuno rimandare la delibera del 

documento di maggio in occasione di tali sedute. 

Interviene la prof. De Bonis Pierpaola la quale, in qualità di coordinatore della classe 3C, articolata in 

indirizzo grafico e indirizzo servizi commerciali, chiede se dovrà produrre un unico documento oppure due 

documenti distinti. Risponde il prof. D’Adorante il quale afferma che sarà prodotto un unico documento in 

cui sarà specificata la doppia articolazione della classe con l’indicazione dei due profili professionali. 

Esauriti i punti di discussione e considerando che nessuno avanza domande o dubbi da chiarire la seduta 

viene sciolta alle ore 15.38. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Brindisi, 20/05/2022 

 

Il verbalizzante 

Prof.ssa CARETTO M. Vincenza 

 

 

Il formatore/ referente degli Esami di qualifica 

Prof. D’ADORANTE Roberto 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

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

 

 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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