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VERBALE N.5  

A.S. 2021-2022 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21.01.2022  

 

Oggi venerdì 21 gennaio 2022, 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. 292 del 07.01.2022 per discutere e deliberare sui 

punti posti all’ordine del giorno successivamente integrati con circolare n. 318 del 20.01.2022 come 

di seguito riportato:  

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

2. Ratifica documenti programmatici (PTOF, RAV, PdM); 

3. Rettifica offerta formativa IP/IeFP; 

4. Impianto videosorveglianza sede De Marco; 

5. Intitolazione Auditorium sede Ferraris; 

6. Criteri selezioni studenti destinatari corso potenziamento competenze digitali (PNSD); 

7. Verifiche e valutazioni 1° quadrimestre (prove parallele); 

8. Formazione del personale scolastico su sicurezza e area di indirizzo; 

9. Rettifica responsabili di laboratorio sede De Marco e Valzani; 

10. Progetto “Scuola, Sport e disabilità”; 

11. Progettazione viaggi di istruzione su proposta dei Cdc; 

12. Avviso pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – art. 

53 della L.R. n.67/2018. Progetto “Richiami sonori”; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n.292 del 07.01.2022 pubblicata sul sito della scuola) 

è stata regolarmente inviata a tutti i docenti con modalità mail e che risulta essere consegnata 

a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione della 

stessa; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente link: https://meet.google.com/gwj-qhcx-mxv  

https://meet.google.com/gwj-qhcx-mxv


 

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 Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

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

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

- 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/cScrk9ntL4MrbjhP9 

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. ABBONDI 

Daniela 

AG 2. ANDRIANI 

Elisabetta 

P 3. ANGELETTI 

Carmela 

P 4. ANNESI 

Giovanni 

AG 5. ARGENTIERI 

M. Lucia 

 6. ATTANASIO 

Daniele 

P 7. ATTANASIO 

Paola 

P 8. BAGLIVO 

Francesca 

P 9. BAILOU 

Demetra 

P 10. BALDASSARRE 

Luca 

P 11. BALDASSARRE 

Salvatore 

P 12. BASILE Rosita 

AG 13. BASSO Claudia 

P 14. BASSO  Lorena 

AG 15. BENINCASA 

Sara 

P 16. BIANCO Rosalba 

P 17. BIASCO Alberto 

AG 18. BLASI Carmine 

P 19. BLASI Maristella 

AG 20. BONIFACIO 

Daniela 

P 21. BRIGANTE 

Virgilio 

P 22. BRIZIOLI 

Roberta 

P 23. BRUNO 

Pierpaolo 

P 24. CAGNAZZO 

Ines 

P 25. CAIULO 

Giovanna 

P 26. CALABRETTI 

Vincenzo 

P 27. CALDARARO 

Irene 

P 28. CALDAROLA 

Antonio 

P 29. CAMARDA 

Maurizio 

P 30. CAPUTO 

Alessandra 

 31. CAPUTO 

Concetta 

AG 32. CARCAGNI’ 

Marta 

P 33. CARETTO M. 

Vincenza 

P 34. CARLUCCI 

Antonio 

P 35. CAROLI 

Maurizio 

P 36. CARROZZO 

Francesco 

P 37. CATALANO 

Michela 

P 38. CATALDI 

Francesca 

P 39. CATANESE 

Raffaele 

https://forms.gle/cScrk9ntL4MrbjhP9
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AG 40. CAVALLO 

Loredana 

P 41. CECCHINI 

Azzurra 

P 42. CHIARAPPA 

Gianluca 

 43. CHIONNA 

Francesco 

 44. CIPOLLONI 

Elisabetta 

P 45. CONTE Chiara 

P 46. CONVERSANO 

Elisa 

P 47. COSMA 

Alessandra 

P 48. COSTANTINI 

Raffaella 

P  49. CUNEO Luciana 

P 50. CURIALE 

Vincenza 

P 51. D’ADORANTE 

Roberto 

P 52. D’ARPE Roberta 

P 53. D’ANDRIA 

Simona 

P 54. DALESSANDRO 

Alessandra 

P 55. D’AMICO Fabio 

P 56. D’ANDRIA 

Simona 

P 57. DANESE 

Francesca 

P 58. DE BONIS 

Pierpaola 

P 59. DE LEVERANO 

Maria Addolorata 

P 60. DE LORENZO 

Chiara 

P 61. DE LORENZO 

Michele 

P 62. DEL PRETE 

Vanessa 

P 63. DE LUCA 

Cosimo 

P 64. DE LUCA 

Manuela 

P 65. DELL’ANNA 

Anna Maria 

P 66. DELL’ANNA 

Francesco 

P 67. DEL VILLANO 

Bianca 

P 68. DE MITRI 

Filomena 

P 69. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

P 70. DE ROGATIS 

Maria 

AG 71. DE STRADIS 

Lucia 

P 72. DI COSTE Ileana 

P 73. DONATIO Paola 

AG 74. ELIA Sandra 

P 75. EPICOCO 

Cristiana 

P 76. EPIFANI Galiana 

AG 77. FALCO M. 

Rosaria 

P 78. FANELLI 

Domenico 

P 79. FELLINE 

Giorgio 

P 80. FIORENTINO 

Annamaria 

P 81. FORTUNATO 

M. Carmela 

AG 82. FRANGILLO 

Sergio 

P 83. GALLUZZO 

Valentina 

 84. GENGARO 

Tommasina 

AG 85. GENTILE 

Martina 

P 86. GIANNONE 

Angelo 

P 87. GIANNONE 

Manuela 

P 88. GIARDINA 

Fabiana 

P 89. GIOVE Nadine 

P 90. GRASSO M. 

Teresa 

AG 91. GRECO Anna 

Chiara 

P 92. GRECO Teodoro 

P 93. GUIDO A. Paola 

P 94. IMPALEA 

Giovanni 

P 95. INCALZA 

Gerardo 

P 96. INDIRLI 

Maurizio 

P 97. IURLARO 

Rosanna 

P 98. LANZILLOTTI 

Giovanna 

P 99. LAUNI Ignazio 

P 100. LEACI Gabriella 

P 101. LECCI Debora 

P 102. LEO Alessio 

P 103. LEO Andrea 

P 104. LIBERATORE 

Jader 

P 105. LILLO Rosa 

P 106. LITTI Annarita 

P 107. LOCOROTOND

O Giovanna 

P 108. LOLLI M. 

Carmela 

P 109. LOMBARDI 

Rossana 

P 110. LONGO Federico 

P 111. LONERO 

Giuseppe 

P 112. LOVATO Marco 

 113. LUPERTO Irene 

P 114. MACCHITELLA 

Cristina 

AG 115. MAGLIONICO 

Mariangela 

P 116. MANCINO  Vito 

P 117. MANFREDA 

Paola 

P 118. MARASCO Anna 

Rina 

P 119. MARCHELLO 

Michela 

P 120. MARINO’ Maria 

P 121. MARULLO 

Addolorata  

P 122. MASTRANGELO 
Teresa Giovanna 
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P 123. MATTIACCI 

Cosimo 

P 124. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 125. MAZZOTTA 

Pietro 

P 126. MELE 

Alessandro 

AG 127. MICCOLI Pasqua 

AG 128. MICELI Fabrizio 

P 129. MICELI 

Giuseppe 

P 130. MICELLI Chiara 

P 131. MIGLIETTA 

Annarita 

P 132. MIGLIETTA 

Elisabetta  

AG 133. MIGLIETTA 

Eleonora 

P 134. MILONE Oronzo 

P 135. MITA Piera 

P 136. MY  Marinella  

P 137. MONACO 

Davide 

P 138. MONTI Elisa 

P 139. MONTINARI 

Annamaria 

P 140. MONTINARO 

Piera 

P 141. MORLEO 

Antonio  

P 142. MORROI 

Michela 

P 143. MOSCATELLI 

Natalina 

P 144. MUSCOGIURI 

Leonarda 

P 145. NISI Francesca 

AG 146. NOBILI Orietta 

P 147. PALMA 

Giantonio 

P 148. PARISI Serena 

P 149. PASSASEO 

Luigi 

P 150. PASTORELLI 

Salvatore 

P 151. PENNETTA 

Filomena 

P 152. PETTINAU 

Emilio 

P 153. PERRONE 

Virginia  

AG 154. PIERRI Elisabetta 

P 155. POLICELLA 

Giovanni 

P 156. PORCELLI 

Annamaria 

P 157. POTENZA 

Alessandra 

A 158. PROTOPAPA 

Mariangela 

P 159. PUNZI Annarita 

P 160. QUARTA 

Elisabetta 

P 161. QUARTA 

Rossella 

P 162. RAGGI Anna 

P 163. RAMPINO 

Viviana 

P 164. RANERI 

Giovanni 

P 165. RENNA Miriam 

AG 166. RIZZO Pasquale 

P 167. RIZZO Patrizia 

P 168. ROCHIRA 

Alessandro  

AG 169. ROSATO 

Roberta  

P 170. RUBERTI Rocco 

P 171. RUGGIERO 

Francesca 

P 172. RUSSO Milena 

P 173. SABATO ANNA 

Elisa 

P 174. SALSETTI 

Antonietta 

P 175. SALVEMINI 

Simone 

P 176. SCANNI Raffaela 

AG 177. SCARAFILE 

Valeria 

P 178. SCARDIA 

Maurizio 

P 179. SCOCUZZA 

Grazia  

AG 180. SISINNI 

Salvatore 

P 181. SMEDILE 

Emanuele 

P 182. SOLAZZO 

Gianna 

P 183. SPADA 

Francesco 

P 184. TAMBORRINO 

Leonardo 

P 185. TAURINO 

Vincenzo 

P 186. TOLOMEO 

Rosita 

P 187. TOTARO Rosella  

P 188. TURCO Alessia 

P 189. UNGARO 

Domenico 

P 190. URSO Pasquale 

P 191. VERGINE 

Cosimo 

P 192. VIZZI Assunta  

AG 193. ZACCARIA 

Katia 

P 194. ZECCA Giuliana 

A 195. ZUCCARINO 

Danilo 
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Presiede la seduta la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, vicaria del Dirigente Scolastico Rita Ortenzia 

DE VITO, 

Constatata la presenza del numero legale, la Vicaria dichiara aperta e valida la seduta e informa tutto 

il Collegio che la videoconferenza sarà registrata e archiviata in Google Drive. La prof.ssa MONTI 

Elisa, partecipa al collegio in presenza e verbalizza la seduta odierna impegnandosi a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale. Le proff.sse, Turco Alessia, Cavallo Loredana pur 

formalmente assenti, partecipano al collegio in qualità di “uditori”. 

La prof.ssa Caretto porge il benvenuto ai tirocinanti dott.ssa D’Amico Roberta e dott. Santoro 

Domenico, frequentanti il corso TFA dell’Università Aldo Moro di Bari, accolti presso il nostro 

istituto per l’espletamento del Tirocinio formativo e di orientamento, diretto e indiretto, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della legge n. 196 del 1997.  

 

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.37). 

 

2^ punto all’o.d.g.: Ratifica documenti programmatici (PTOF, RAV, PdM); 

Secondo la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21627 del 14 settembre 2021: con cui si 

forniscono le indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (1. 
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Rapporto di autovalutazione, 2. Piano di miglioramento, 3. Piano triennale dell’offerta formativa), sia 

per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in 

corso 2019-2022 sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025, il Team di lavoro a supporto del 

PTOF costituito dalle proff. Caretto, Elia e Monti ha lavorato, nel periodo della sospensione delle 

attività didattica per vacanze natalizie, per la redazione della bozza definitiva dei documenti di cui si 

fornisce brevemente un riassunto riepilogativo affidato alla professoressa Monti Elisa  

1. PTOF. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e 

informativo più importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa 

dell’Istituto, attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed 

economiche) che ha a disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua 

sinergia con utenti e territorio. 

La Legge 107/2015 di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione ha ridefinito 

la durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico (Linee di Indirizzo). Il PTOF risulta essere un documento articolato con una 

funzione anche organizzativa ed amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione 

sull’identità culturale e progettuale della scuola. La sua stesura è il risultato di un processo 

che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di Auto Valutazione di Istituto) e dalla 

conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definendo 

successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto.  

A valle di questo processo si delinea un percorso progettuale su base triennale del curricolo, 

dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed 

Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del Piano, oltre alle modalità 

organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli 

obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.  

Quest’anno, secondo le indicazioni fornite dalla nota MI prot. n. 21627 del 14 settembre 2021 la 

struttura risulta più snella e maggiormente fruibile, come si può desumere dal prospetto riepilogativo 

riportato di seguito: 

https://www.comprensivoalfieri.edu.it/public/file/SNV_PubblicazioneRav-NAIC8BG001-1.pdf
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Il documento si articola in 4 distinte sezioni: 

• la scuola e il suo contesto, declinato sulle peculiarità del nostro Istituto: 

• analisi del contesto e dei bisogni del territorio; 

• caratteristiche principali della scuola; 

• percorsi IP per acquisizione di qualifiche e diplomi professionali in regime di 

sussidiarietà. 

• Le scelte strategiche: 

• Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti; 

• Piano di Miglioramento; 

• Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L.107/15); 

• L’offerta formativa 

• Insegnamenti attivati; 

• Indirizzi e profili professionali; 

• quadri orario; 

• Insegnamento trasversale di educazione civica 

• Utilizzo della quota di autonomia e insegnamenti opzionali; 

• Curriculo digitale; 
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• Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO); 

• Iniziative di ampliamento curriculare; 

• Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

• Azioni della scuola per l’inclusione scolastica. 

• L’organizzazione: 

• Modello organizzativo; 

• Figure e funzioni organizzative; 

• Commissioni funzionali; 

• Organizzazione amministrativa e modalità di rapporto con l’utenza; 

• Ufficio Tecnico; 

• Formazione del personale; 

• Reti e Convenzioni attivate; 

2. RAV. Il RAV, ovvero Rapporto di Autovalutazione, è lo strumento che accompagna e 

documenta il primo processo di valutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

Esso, formulato dalle singole Istituzioni Scolastiche sulla base di descrittori forniti a livello 

centrale, fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 

costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare un piano di 

miglioramento. 

La finalità del RAV è di conseguenza analizzare e valutare ogni istituzione scolastica con lo scopo 

di programmare i nuovi obiettivi, sia che essi siano a breve che a lungo termine. Una volta 

compilato, il rapporto rimane visibile, consultabile e confrontabile, rendendo possibile il 

confronto con periodi precedenti e il monitoraggio dei miglioramenti e dell'evoluzione 

dell'istituzione scolastica in questione. Ma il suo scopo principale, oltre a questo, è far sì che 

questa valutazione venga fatta in maniera collegiale per coinvolgere tutti i componenti della 

scuola, per avere un quadro quanto più realistico possibile e individuare le priorità: ovvero 

pianificare con strategie organizzative tutti i miglioramenti resi necessari dall'analisi e 

dall'autovalutazione definendo le priorità e le tempistiche di ciascun intervento. Per la 

realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’Istituto individua come prioritari gli 

obiettivi formativi indicati di seguito: 

1. Implementazione delle competenze di base nelle discipline Italiano e Matematica nel biennio 

e Italiano, Matematica e Inglese nel triennio. 

2. Riduzione dell’abbandono e/o della dispersione scolastica al 10% con relativo contenimento 

dei provvedimenti disciplinari anche grazie al supporto della figura dello psicologo a scuola 

che cerca di contenere e curare la sensazione di smarrimento e la mancata socializzazione 

accusata da un gran numero di studenti del biennio (in particolar modo delle classi 1^) che 

ancora non hanno fatto gruppo nel contesto scolastico. 

Tali obiettivi tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel tempo, delle 

linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal 

Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di 

Miglioramento. 

3. PdM. Le istituzioni scolastiche sono tenute a compilare il Piano di miglioramento (PdM); 

questo deve essere congruente con gli obiettivi di miglioramento già presenti nel Rapporto di 

autovalutazione (RAV). Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), giacché rappresenta 
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il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa, deve essere integrato, come prevede il comma 14 (art. 1 della legge n. 

107/2015) con il Piano di miglioramento. 

Il Piano di miglioramento (PdM) non presenta, a differenza del Rapporto di autovalutazione 

(RAV) un modello o format fissato a livello centrale. Le istituzioni scolastiche sono, perciò, 

tenute, invitate dagli organi competenti, a compilare le tabelle di monitoraggio che sono 

allegate alla nota ministeriale. 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 

priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini 

dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 

spazi di autonomia a disposizione. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente 

Scolastico (DS), che si avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito 

per la fase di autovalutazione (già denominato “unità di autovalutazione”) e per la 

compilazione del RAV, eventualmente integrato o modificato. 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale; 

Tali documenti programmatici, frutto di un lavoro sinergico di Team, costituito dalle proff. Monti 

Elisa, Elia Sandra e Caretto M. Vincenza, hanno già ricevuto la delibera del Consiglio d’Istituto 

convocato in data 03.01.2022 e ci si è riservato la possibilità di sottoporli a delibera del Collegio dei 

docenti alla prima occasione utile, vale a dire in data odierna, visto che l’ultimo collegio è stato svolto 

in data 20.10.2021. Si ricorda inoltre che tali documenti si configurano come “documenti aperti” 

suscettibile di revisione e rettifiche in corso d’anno.  

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.38). 

 

3^ punto all’o.d.g.: Rettifica offerta formativa IP/IeFP; 

Percorsi di IeFP in sussidiarietà nelle scuole per gli iscritti alle prime classi di IeFP a partire 

dall’a.s. 2020/2021. 

Lo scorso 1 settembre 2021 con delibera n. 7 il collegio dei docenti ha deliberato l’accettazione 

dell’offerta IeFP erogata in via sussidiaria per il conseguimento della Qualifica professionale al terzo 

anno e del Diploma professionale al quarto anno. Si pongono all’attenzione dell’assemblea alcuni 
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punti salienti del DLgs 61/2017 e dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 che concorrono a 

valutare la necessità che l’Istituzione scolastica mantenga la sua tradizionale natura, avviando classi 

a indirizzo IP pur garantendo la possibilità di far conseguire la Qualifica e/o il Diploma professionali 

agli studenti che ne facciano esplicita richiesta, coerentemente con quanto definito nel PTOF. 

Il D.Lgs. 61/2017 di revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale ha determinato la 

compresenza dei due sistemi distinti e diversi, ma allo stesso tempo pari, ordinati e raccordati, dell’IP 

e dell’IeFP. In attuazione del decreto, l’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte 

delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP tra la Regione Puglia 

e l’USR Puglia del 07/10/2019 sancisce, a partire dall’anno scolastico 2020/21, la possibilità che 

l’offerta di IeFP sia erogata, in via sussidiaria, dalle Istituzioni scolastiche pugliesi di IP accreditate, 

per il conseguimento di Qualifiche e Diplomi professionali per le figure ricomprese nel citato 

Repertorio del 2019. In linea con la tradizione e le politiche formative di questa Istituzione 

scolastica, l’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 fa inoltre salva la possibilità per gli studenti che 

frequentano percorsi di IP di conseguire, in ogni caso una Qualifica (o un Diploma) professionale di 

IeFP coerente con l’indirizzo di IP frequentato. L’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 prevede, 

in particolare, che gli studenti non iscritti alle classi separate di IeFP possano conseguire la Qualifica 

(o il Diploma) professionale fruendo di attività integrative e che gli studenti iscritti ai percorsi di IP 

possano passare a quelli di IeFP e viceversa, sempre fruendo di attività integrative per il 

riallineamento delle competenze. Al fine di consentire l’accesso all’esame di Qualifica dei percorsi 

di istruzione e formazione professionale al terzo le Istituzioni scolastiche prevedono nei percorsi di 

IP la progettazione di attività integrative, secondo il seguente monte ore equivalente a quello 

dell’Area di professionalizzazione dei percorsi di IeFP in sussidiarietà: 
 

Quadro 

orario 

Contenuti 
professionali: 
personalizzazione 
educativa 

Stage 

   I anno  
264 h 

   32 h  
II anno 200 h 
III anno 150 h 300 h 
Totale 414 h 532 h 

 

Gli studenti di IP acquisiranno i contenuti professionali attraverso gli strumenti della 

personalizzazione dei percorsi di IP ai fini del raccordo, ovvero nel biennio la quota del monte orario 

di 264 ore di personalizzazione educativa dell’Area di indirizzo e al terzo anno gli spazi di 

flessibilità per 150 ore. 

Gli studenti di IP completeranno, inoltre, la propria formazione mediante la frequenza di uno stage 

(o tirocinio curriculare) nelle aziende di settore, progettato con obiettivi formativi propri volti ad 

arricchire le competenze previste per il percorso di IeFP, le cui attività saranno oggetto di 

finanziamento regionale. 

Le 32 ore di stage al primo anno potranno anche essere sostituite da visite guidate finalizzate allo 

sviluppo dei contenuti professionali. 
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Le attività integrative saranno oggetto di progettazione, secondo le modalità definite nel Documento 

tecnico-esplicativo. 

La nostra Istituzione Scolastica in quanto accreditata e autorizzata all’attivazione di percorsi di IeFP, 

può consentire agli studenti che, pur avendo chiesto di iscriversi all’IeFP, sono iscritti all’indirizzo 

di IP, di sostenere, contestualmente alla frequenza del percorso quinquennale di IP, l’esame di 

qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale al successivo terzo anno (nelle 

condizioni di cui al precedente elenco), di conseguire la Qualifica professionale mediante la 

personalizzazione dei percorsi e la strutturazione ed erogazione delle attività integrative delle 

competenze tecnico-professionali, finanziate dalla Regione. Condizione fondamentale per garantire 

agli studenti il conseguimento della Qualifica professionale è che l’Istituzione Scolastica adempia 

agli obblighi di comunicazione alla Regione Puglia in merito a: 

• numero delle studentesse e degli studenti che intendono, al termine del terzo anno, 

conseguire la Qualifica, specificandone la denominazione come da Repertorio nazionale;  

• l’indirizzo di IP al quale sono iscritti gli studenti che intendono conseguire la Qualifica 

professionale coerente con il medesimo indirizzo IP;  

• l’attivazione delle attività integrative nei Progetti Formativi Individuali, con il dettaglio 

dell’articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l’accesso all’esame di 

Qualifica professionale.  

Resta comunque ferma la possibilità di garantire i passaggi, in ogni momento, tra i percorsi di IP a 

quelli di IeFP e viceversa, previo riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto dell’Accordo in 

Conferenza Stato Regioni del 10/05/2018 recepito con DM n. 427 del 22/05/2018, nei limiti delle 

disponibilità di posti nelle classi di riferimento attraverso la progettazione e l’attuazione di attività 

integrative di accompagnamento e sostegno e secondo le modalità di cui all’art. 5 dell’Accordo 

Regione/USR del 07/10/2019. Al fine di consentire l’accesso all’esame di Qualifica dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale al terzo anno, si prevedono nei percorsi di IP la progettazione 

di attività integrative, secondo un monte ore, equivalente a quello dell’Area di professionalizzazione 

dei percorsi di IeFP in sussidiarietà. Le attività integrative sono finalizzate all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze riconducibili alle figure del Repertorio nazionale dell’IeFP per 

l’accesso agli esami per il conseguimento di una Qualifica professionale per le studentesse e gli 

studenti che frequentano un percorso di IP. Esse consentono di riallineare le conoscenze, abilità e 

competenze maturate nel percorso di IP a quelle previste per la corrispondente Qualifica al cui esame 

la studentessa o lo studente richieda l’accesso. Poiché gli studenti di IP possono chiedere 

l’attestazione degli apprendimenti conseguiti, ai fini del riconoscimento di crediti formativi 

pertinenti, secondo quanto previsto dall’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, al termine del terzo 

anno di IP e a seguito della frequenza del percorso di IeFP e/o di attività integrative sarà rilasciato a 

cura dei soggetti attuatori / Regione Puglia, previo superamento di un esame finale, l’attestato di 

competenze, in esito a segmenti di percorso  e l’attestato di qualifica professionale, equivalente al 

III livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), spendibile 

sul territorio nazionale ed europeo. Il progetto delle attività integrative dovrà essere:  

- organizzato per Unità Formative – UF; 

- riferito allo specifico percorso di qualifica;  

- strutturato prevedendo la programmazione didattica delle singole annualità;  
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- differenziato al suo interno per qualifica, indirizzo, competenze, riferite alle figure nazionali di cui 

al Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo 

MIUR/MLSP/Regioni del 01/08/2019. 

La progettazione delle attività integrative dovrà prevedere:  

- un “approccio per competenze”, anche nella valutazione degli apprendimenti e nella valutazione 

finale;  

- il dettaglio dell’articolazione delle Unità Formative, con lo scopo di agevolare il riconoscimento 

dei crediti per i “passaggi” e l’accesso all’esame di Qualifica professionale;  

- su richiesta degli studenti, la possibilità di riconoscimento dei risultati, anche parziali, di 

apprendimento conseguiti in esito alle attività integrative;  

- una formazione di tipo tecnico pratico utilizzando, se possibile, forme di potenziamento 

dell’alternanza scuola lavoro ovvero l’utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, 

Università, imprese, organismi formativi accreditati;  

- l’attuazione di interventi formativi congiunti rivolti al personale delle Istituzioni scolastiche di IP 

e degli organismi formativi accreditati, partner dei progetti.  

La quota di autonomia definita dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 61/2017, elemento abilitante nel 

perseguimento degli obiettivi di apprendimento e nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e 

didattica delle Istituzioni scolastiche, consentirà di utilizzare una quota parte dell’orario complessivo 

del biennio, per perseguire gli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun 

indirizzo di studio e potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività 

di laboratorio.  

Tale strumento può trovare spazio per definire la personalizzazione degli apprendimenti dei singoli 

studenti nell’ambito delle 264 ore all’uopo previste o per attivare esperienze di alternanza scuola 

lavoro, già dal secondo anno del biennio, oppure l’apprendistato. Gli spazi di flessibilità, riguardano 

il terzo anno e sono lo strumento attraverso il quale realizzare percorsi formativi rispondenti alle 

vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi 

dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella 

propria programmazione. Con tale strumento l’Istituzione scolastica può declinare gli indirizzi di 

studi in percorsi formativi più specifici e correlati a definite filiere o settori produttivi secondo i 

fabbisogni che il territorio esprime. Per conseguire tali finalità la scuola potrebbe rimodulare il 

quadro orario del triennio, sia dell’area di istruzione generale che di quella di indirizzo, e 

caratterizzare i percorsi modificando il monte ore assegnato a ciascun insegnamento/attività, 

decidendo quali insegnamenti/attività attivare tra quelli previsti nei quadri orari. 

La proposta è dunque di mantenere attivi gli indirizzi IP prevedendo, per gli studenti che facciano 

esplicita richiesta di conseguire la Qualifica professionale, la progettazione e l’attuazione di attività 

integrative che concorrano a definire i requisiti necessari richiesti, in termini di abilità, conoscenze 

e competenze.  

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.39) 

 

4^ punto all’o.d.g.: impianto videosorveglianza sede De Marco.  

Nel corso dei precedenti anni scolastici, ma in misura più frequente nel corrente anno scolastico, 

l’Istituto è stato oggetto di atti vandalici e di furti, e di altri reati, sia in periodi di chiusura e di 
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sospensione dell'attività didattica (mesi estivi, vacanze, periodi notturni), sia durante l'attività 

didattica. A ciò si aggiunge il fatto che, alcuni gravi atti di aggressione fisica e verbale, che si 

configurano come atti di bullismo, si consumano proprio durante la pausa didattica (ricreazione), 

quando meno efficace è la vigilanza da parte dei docenti che accompagnano gli studenti negli spazi 

esterni predisposti a tale attività. 

Di tali reati, in più occasioni, è stata data informazione alle autorità giudiziarie con conseguente 

denuncia nei fatti più gravi. 

Considerati i notevoli impegni economici di ammodernamento delle dotazioni tecnologiche, delle 

attrezzature didattiche e del materiale occorrente a garantire un adeguato diritto allo studio degli 

alunni all'interno di un ambiente accogliente, decoroso e pulito, al fine di salvaguardare l’integrità 

dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature tecnologiche/ laboratoriali e tutelare i diritti 

all'integrità fisica e morale dei minori e tutti gli altri diritti sanciti dalla normativa vigente in merito 

ai diritti dei minori, si rende necessario, istallare un impianto di Videosorveglianza interno ed esterno 

all'istituto nel rispetto delle seguenti direttive e regolamenti: 

- La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura 

un trattamento di dati personali. 

- Il sistema di videosorveglianza impiegato presso l’Istituto sarà gestito nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

rifermento alla tutela dei dati personali.  

- La sua installazione garantisce il diritto dello studente alla riservatezza.  

- Sono garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti 

nel trattamento dei dati rilevati e acquisiti tramite le registrazioni. 

- Il sistema sarà installato seguendo il principio di necessità, mediante un’attenta 

configurazione del sistema informativo e dei programmi informatici, col fine di ridurre al 

minimo l’utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele per assicurare 

l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo 

di maturazione e al loro diritto all’educazione.  

- Nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi 

perseguiti, sarà limitato l’angolo visuale delle riprese evitando immagini dettagliate, 

ingrandite o dettagli non rilevanti, onde evitare la ripresa dei tratti somatici delle persone e 

di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.  

- L’istituto garantirà che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di 

sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia 

riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle 

abitudini personali.  

- Il Sistema di Videosorveglianza sarà finalizzato a garantire la tutela dell’edificio e dei beni 

scolastici da atti vandalici e la tutela dei diritti dei minori in relazione ad atti di bullismo. 

- Aule, spogliatoi e bagni rimarranno ambienti privi di qualsiasi controllo tecnologico invasivo 

Si ribadisce inoltre che l’Istituto, con l'istallazione dell'Impianto di Videosorveglianza, vuole 

potenziare: 

- La tutela della sicurezza dei minori vuole essere rivolta anche nei confronti di minacce 

esterne, provenienti da soggetti non facenti parte della popolazione scolastica e che 
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potrebbero introdursi nell’area della scuola, accertato che le altre misure poste in essere, si 

sono dimostrate oggettivamente insufficienti o inadeguate; 

- gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per la sicurezza 

dei minori in aree non coperte dalla presenza dei collaboratori scolastici, per la prevenzione, 

la deterrenza e il controllo di atti di furto, spaccio di sostanze stupefacenti, bullismo e di 

vandalismo su beni dell’istituto o su beni temporaneamente collocati nell’area dell’istituto.  

Sarà infine vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza 

nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori 

dei casi contemplati dal presente dispositivo.  

Parimenti sarà vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, 

per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, 

L’incaricato della videosorveglianza potrà in seguito provvedere a registrare le immagini e a darne 

immediata comunicazione al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possono 

portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela 

ambientale e della tutela dei diritti degli utenti.  

Per la realizzazione dell’impianto si è già provveduto a richiedere preventivi a ditte specializzate e 

contestualmente si provvederà ad elaborare un regolamento rispettoso di tutti gli obblighi di legge. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.40). 

 

5^ punto all’o.d.g.: Intitolazione Auditorium sede Ferraris. 

Negli ultimi cinque anni, in vari step, l'aula magna del Ferraris è stata oggetto di svariati interventi 

di manutenzione straordinaria. Tra le diverse attività svolte si possono citare il consolidamento del 

solaio, il rifacimento totale della pavimentazione (in gres porcellanato effetto parquet), il rifacimento 

degli intonaci ammalorati, la pitturazione di tutte le pareti, la realizzazione di una controsoffittatura, 

la sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi infissi in alluminio a taglio termico e vetro camera, 

la realizzazione di un palco ed il rifacimento degli impianti: elettrico, d'illuminazione, audio-video 

e di climatizzazione. Non meno importanti sono i nuovi arredi di pregio in stile moderno (100 sedute 

in ecopelle per sale conferenza, un tavolo riunioni, sedie direzionali) che rendono l'aula magna un 

ambiente attuale ed accogliente, esteticamente invitante, in grado di ospitare in modo comodo e 

funzionale tutti i suoi fruitori. Oggi, in occasione della restituzione alla comunità scolastica dell’Aula 

Magna della sede Ferraris, si chiede al collegio di presentare delle proposte per l’intitolazione del 

suddetto locale. A tal proposito si ricorda che:  

“Per l’intitolazione di scuole la Circolare Ministeriale n. 313 del 12/11/1980, richiamando la Legge 

23 giugno 1927, n. 1188, al punto 3 fornisce indicazioni. Si tratta di una procedura complessa che 

vede l’intervento di diversi soggetti istituzionali. Infatti in primo luogo occorre la deliberazione del 

consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, che è successivamente inviata all’Ufficio 

scolastico, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale. Se sono favorevoli, 

l’Ufficio emana il decreto di intitolazione inviandolo poi alla scuola e al Ministero. In caso contrario 

la deliberazione è rinviata alla scuola per un riesame. Se confermata l’Ufficio emette il decreto 

tranne che non ravvisi elementi particolarmente gravi che consiglino la definitiva restituzione della 

deliberazione per la sostituzione del nominativo, nel qual caso la procedura dovrà essere ripresa 

dall'inizio stabilita dalla presente circolare. Nel caso sia richiesta l’intitolazione a persone decedute 
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da meno di 10 anni è previsto il coinvolgimento da parte del Prefetto anche del Ministero 

dell’interno. Il punto 4 della circolare dispone che lo stesso procedimento si applica per 

l’intitolazione di aule e locali mentre per i ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide 

per durata limitata predeterminata): è sufficiente la deliberazione del consiglio di circolo o di 

istituto, da comunicarsi all’Ufficio Scolastico.” 

Inoltre, in risposta al quesito posto in essere dalla professoressa Fortunato M. Carmela si sottolinea 

che “In genere non si può intitolare una scuola o un’aula a persona vivente. La Circolare 

Ministeriale n. 313 del 12/11/1980 prevede solo i casi di persone decedute da almeno 10 anni con 

possibilità di deroghe in caso inferiore. La Legge 23 giugno 1927, n. 1188 dispone che tuttavia si fa 

eccezione per le persone della famiglia reale e i caduti in guerra e per la causa nazionale. E' inoltre 

in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi 

eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione".  

Tutto ciò ribadito si passa all’accoglimento delle proposte per l’intitolazione dell’Aula Magna. 

- la prof.ssa Caretto propone il nome di Alfredo MALCARNE, presidente di Assonautica e 

Confcommercio, sebbene ricordi poi a tutti i convenuti che presso la sede De Marco dovrebbe 

essere intitolato anche il laboratorio di veleria Nautica e forse sarebbe bene riservare quel 

locale al dott. Malcarne; 

- la prof.ssa De Rogatis propone di intitolare l’aula a tutti coloro che sono passati dal Ferraris 

e che hanno lasciato il segno; 

- il prof. Chionna si associa al pensiero della prof.ssa De Rogatis; 

- il prof. Mazzotta Cosimo propone il nome di Gino STRADA; 

- Il prof. Annesi Giovanni propone il nome del collega Luigi Guarini, scomparso 

prematuramente qualche anno fa. 

La prof.ssa Caretto, presidente della seduta odierna, propone, in mancanza del Dirigente, e non 

trattandosi di una delibera urgente, di accogliere tutte le proposte e di valutare successivamente la 

proposta più idonea al caso, rimandando così la delibera ad una seduta successiva.  

Tutti i partecipanti al collegio si dichiarano d’accordo e approvano all’unanimità. 

 

6^ punto all’o.d.g.: Criteri selezione studenti destinatari corso di potenziamento delle 

competenze digitali (PNSD). 

Nell’ambito delle attività destinate al potenziamento delle competenze digitali degli studenti, in 

attuazione del decreto del Ministero dell’Istruzione 9 giugno 2020 n. 27, in riferimento alle azioni #4 

e #6 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale promosse nell’avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 26163 del 28.07.2020 e del quale finanziamento questa Istituzione scolastica 

risulta beneficiaria, siamo in procinto di avviare dei corsi di preparazione per il raggiungimento delle 

competenze necessarie al conseguimento della certificazione europea NUOVA ICDL BASE, rivolta 

agli alunni del biennio prioritariamente delle classi prime dei corsi diurni delle sedi di Brindisi e San 

Pietro Vernotico. 

In considerazione del fatto che la nostra Istituzione scolastica è accreditata da AICA quale TEST 

CENTER per erogare esami e rilasciare la certificazione conclusiva, ed in coerenza con il quadro di 

riferimento europeo “DigComp 2.1 tali corsi saranno finalizzati a: 

- contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, di prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà di 
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accesso alle risorse digitali;  

- promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio 

di povertà educativa e di divario digitale, prevedendo in tal modo il potenziamento delle 

dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche e l’implementazione di attività didattiche mirate 

allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili  

e saranno suddivisi in 4 differenti moduli. 

Il corso di preparazione sarà erogato gratuitamente dalla scuola e si svolgerà in orario extracurriculare 

secondo un calendario che sarà comunicato successivamente tramite circolare pubblicata sul sito della 

scuola. 

A inizio corso ciascuno studente dovrà acquistare presso la nostra scuola la SKILL CARD, che non 

ha scadenza ed è obbligatoria per svolgere gli esami ed ottenere la certificazione ufficiale riconosciuta 

dal MIUR e versare, prima di ciascun esame, la quota relativa per il modulo svolto.  

I costi da sostenere sono di seguito riportati:  

 
 COSTO  

CORSO DI PREPARAZIONE ( 40 ore)  GRATUITO  

SKILL CARD  60,00 euro  

ESAME MODULO 1  14,00 euro  

ESAME MODULO 2  14,00 euro  

ESAME MODULO 3  14,00 euro  

ESAME MODULO 4  14,00 euro  

Totale 116,00 euro  

 

Il contributo per l’acquisto della Skill Card (60,00 euro), potrà essere versato in due quote:  

• Prima quota di 30,00 euro al momento dell’iscrizione al corso come quota acconto per 

acquisto Skill card;  

• Seconda quota di 30,00 euro come saldo acquisto Skill card entro la data di avvio del corso.  

I criteri per la scelta degli studenti che vi parteciperanno, in caso di presentazione di domande 

superiori a 20 unità, numero massimo di accoglimento per ciascun corso, potrebbero essere: 

• ordine di arrivo delle domande; 

• disamina domande di alunni in condizioni di particolari “Fragilità” (economiche, sociali, 

psicologiche). 

Interviene il prof. De Luca Cosimo che ritiene il numero di ore dedicate al corso siano decisamente 

ridotte in considerazione del fatto che occorre dare priorità ai soggetti deboli. Ribatte la prof.ssa 

Monti, che illustrando al collegio il progetto e la modalità di espletamento dei corsi, pone l’attenzione 

sul fatto che tale progetto originariamente prevedeva durata biennale: ad oggi, dovendo essere 

necessariamente concluso entro giugno 2022, si configurano tempi ristretti di attuazione che non 

permettono di istituire corsi di durata superiore alle 10 ore. Tuttavia, laddove dovessero esserci delle 

richieste massicce di partecipazione e dovessero residuare delle risorse economiche, indubbiamente 

ci attiveremmo per istituire un corso in più senza dimenticare che il tutto deve concludersi entro 

giugno dell’anno in corso. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 41). 
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7^ punto all’o.d.g.: Verifiche e valutazioni I quadrimestre (prove parallele). 

Come previsto dal RAV e dal PDM d’Istituto, anche quest’anno dovranno essere formulate e 

somministrate agli alunni della nostra Scuola le prove comuni per tutte le classi e tutte le discipline. 

Le prove, da concordare in sede di Dipartimenti Disciplinari, saranno somministrate dopo la chiusura 

del primo quadrimestre del corrente anno scolastico.  

Si ricorda che le Prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono 

nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale 

dell’attività didattica e del ruolo docente. Le loro finalità sono: 

1. il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

2. la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;  

3. l’offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

E gli obiettivi che ci si prefiggono sono: 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

L’obiettivo di qualità di un’Istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il miglior successo 

formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati. Il nostro Istituto intende, pertanto, 

formare ed educare ogni singolo studente affinché divenga un cittadino consapevole dei propri diritti 

e sia in grado di assumersi le proprie responsabilità, al fine di divenire protagonista attivo nella società 

e nel mondo del lavoro. 

Si indicano di seguito le fasi previste: 

• fase 1: approvazione collegiale della proposta di prove parallele; 

• fase 2: individuazione e definizione delle conoscenze e competenze disciplinari e delle 

competenze trasversali sottese a cura dei singoli dipartimenti; 

• fase 3: strutturazione dei quesiti: tipologia e numero a cura di ogni singolo dipartimento; 

• fase 4: somministrazione delle prove in orario curriculare secondo un calendario che sarà 

comunicato attraverso circolare pubblicata sul sito istituzionale; 

• fase 5: modalità di valutazione a cura dei singoli docenti; 

• fase 6: restituzione dei dati a cura del docente incaricato prof.ssa Sandra Elia. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.42). 

 

8^ punto all’o.d.g.: formazione del personale scolastico su sicurezza e area di indirizzo. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge in relazione all’aggiornamento periodico, ai sensi dell'art. 

37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR 

entrato in vigore nel 2012, a breve sarà organizzato un incontro per tutti i lavoratori (personale 

docente e ATA) in servizio presso questa Istituzione scolastica nel c.a.. L’incontro sarà tenuto dal 

medico competente d’istituto dott. Fulvio FORNARO e dal RSPP d’istituto ing. Angela MORROI, e 

sarà finalizzato alla formazione e informazione sulle misure anti contagio e rischio biologico da Sars-

CoV-2, con approfondimento su sanificazione e pulizia degli ambienti per i collaboratori scolastici.  

Si rende noto inoltre a tutto il personale docente e Ata in servizio presso l’istituzione scolastica nel 

c.a. scolastico, che nei prossimi giorni si terrà la formazione inerente il Piano di evacuazione di tutte 

le sedi a cura del RSPP d’Istituto ing. Angela MORROI. 
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Per una corretta gestione delle prove di evacuazione e della sicurezza a scuola, si ritiene utile fornire 

a tutto il personale, e successivamente agli studenti, attraverso la formazione a cascata docenti-alunni 

che sarà opportunamente riportata sul RE, alcune norme operative e comportamentali da memorizzare 

e che dovranno essere quotidianamente tenuti presenti. Nell’intento di rendere efficienti e consolidare 

le procedure nella gestione delle emergenze, si richiama l’attenzione dei docenti che, sulla base anche 

delle nozioni che saranno acquisite nel corso di formazione generale e specifica sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/2008, saranno tenuti a:  

• Informare gli alunni relativamente a regole, procedure, comportamenti da attivare in caso di 

emergenza e utili a prevenire i rischi in ambiente scolastico. Si ricorda che tali disposizioni sono 

presenti sul sito dell’Istituto alla voce SICUREZZA nel menù a sinistra e distinte per sede. 

 • Sensibilizzare gli alunni agli aspetti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nella fattispecie 

alle procedure di emergenza da adottare da parte di ognuno in situazioni che richiedono l’evacuazione 

dall’edificio scolastico. 

 • Illustrare agli alunni il percorso di esodo fino al raggiungimento del prescritto punto di raccolta 

previsto nel piano di emergenza ed evacuazione dell’edificio.  

• Illustrare agli alunni le norme operative e comportamentali in fase di evacuazione.  

• Verificare la nomina di due alunni apri-fila, di due alunni chiudi-fila e di assistenza ai compagni in 

difficoltà (ove previsto) e annotarli sul registro di classe nell’apposita sezione ASSEGNAZIONE 

INCARICHI AGLI ALLIEVI”.  

• Predisporre i moduli di evacuazione presenti nel registro di classe. Organizzare l'assistenza agli 

alunni.  

Ribadendo l’importanza della corretta gestione delle emergenze, si confida nella partecipazione di 

tutto il personale al fine di affrontare le prove di evacuazione che si terranno in seguito e/o ipotetiche 

situazioni emergenziali, con la massima diligenza e competenze adeguate. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.43). 

 

9^ punto all’o.d.g.: rettifica responsabili di laboratorio sede De Marco e Valzani. 

A seguito della rinuncia di alcuni docenti a cui era stato conferito l’incarico di responsabile di 

laboratorio come risulta da delibera n. 36 del collegio dei docenti del 20 ottobre 2021, si è reso 

necessario procedere alla riassegnazione di alcuni incarichi pertanto il nuovo prospetto risultante è il 

seguente: 

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 
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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 

 

 

 

 

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 

 

BONIFACIO Daniela 

 

Laboratorio Grafica 1 

 

VERGARO Oliviero 

 

DE LORENZO Chiara 

 

Laboratorio Grafica 2 

 

VERGARO Oliviero 

 

DONATIO Paola 
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Laboratorio di Veleria e 

tappezzeria nautica 

 

SANFELICE Bruna 

 

ARGENTIERI 

Maria Lucia 

 

Laboratorio Linguistico 

 

FALCO Paola 

 

MANFREDA Paola 

 

Laboratorio Informatica 1 

 

FALCO Paola 

 

RUBERTI Rocco  

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 

 

 

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 

 

BASSO Lorena 

 

Laboratorio Linguistico/ECDL 

 

LORENZO Luca 

 

DALESSANDRO 

Alessandra 

 

Laboratorio di Informatica 2 

 

LORENZO Luca 

 

MAZZOTTA Pietro 

Laboratorio Informatica 

1“Azzurro” 

 

MEZZOLLA Antonio 

 

MAZZOTTA Cosimo 
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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. 44). 

 

10^ punto all’o.d.g.: Progetto “Scuola, Sport e disabilità”. 

Si informa il collegio che con Nota Ministeriale prot. n. 4078 del 07.12.2021 è stato avviato anche 

per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità”, promosso dalla 

Regione Puglia- assessorato allo Sport, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dal CIP Puglia 

e dall’Università di Foggia, finalizzato alla diffusione dello sport paralimpico e dei suoi valori per la 

realizzazione di attività a carattere sportivo per la promozione della salute e dell’inclusione sociale 

dei soggetti disabili. Il progetto, che al suo terzo anno di attività aveva coinvolto 160 Istituzioni 

Scolastiche, è stato sospeso al suo avvio a causa dell’insorgenza del coronavirus e verrà rifinanziato 

dalla Regione Puglia per l’a.s. 2021/2022.  

Il Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” rientra nel Programma Regionale Triennale “Linee Guida per 

lo Sport come strumento di prevenzione e inclusione” e l’Assessorato allo Sport, preso atto della 

positività dei risultati raggiunti e della crescente volontà di adesione delle scuole pugliesi, ha 

riavviato, rifinanziato e dato continuità al progetto e alla collaborazione tra le Istituzioni coinvolte 

nel protocollo d’intesa per l’a.s. 2021/2022. 

L’emergenza Covid-19 ha fermato per due annualità il suddetto progetto frenando la programmazione 

di numerose realtà impegnate nelle attività di promozione della pratica sportiva tra le persone con 

disabilità. Il CIP Puglia sta guardando con particolare attenzione a percorsi che possano rilanciare lo 

sport su tutto il territorio pugliese, dando continuità al lavoro di rete con la Regione Puglia, la 

Direzione Scolastica dell’USR Puglia e l’Università degli Studi di Foggia. 

Con la ripresa delle attività scolastiche si è dato l’avvio allo sviluppo in modo sistemico di azioni 

di sport inclusivo, attraverso l’organizzazione di sei giornate paralimpiche territoriali, con la 

partecipazione delle Federazioni/Associazioni paralimpiche e delle Istituzioni scolastiche. 

L’attuale proposta progettuale intende rinnovarsi e rappresentare un salto di qualità sul terreno 

dell’inclusione e della riconquista della valenza sociale e formativa dello sport, sulla base 

dell’importante e positiva esperienza realizzata negli scorsi anni. 

Il riavvio di “Scuola, Sport e Disabilità” si configura essere ripresa strutturale e non episodica di un 

intervento che ha ottenuto, nella sua applicazione territoriale, forte riscontro e documentati obiettivi 

raggiunti e, contestualmente, una risposta alle rinnovate e amplificate esigenze formative, educative 

e sportive nel Mondo Scuola pugliese.  

Nell’annualità 2021/2022 si darà continuità alla collaborazione con le Federazioni FISDIR, FISPES, 

FIBa, integrando l’offerta formativa di progetto mediante il supporto di FPICB e FITET.  
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Le discipline paralimpiche proposte, pertanto, interesseranno le attività di “Corsa campestre, Atletica 

leggera su pista, Badminton, Calcio Balilla e Tennis Tavolo”.   

Il CIP Puglia, dando seguito al lavoro di rete con i partner istituzionali, ha predisposto per l’a.s. 

2021/2022 una piattaforma multimediale con l’intento di canalizzare idee, progetti e risorse 

provenienti dal mondo federale, associativo sportivo e scolastico, attraverso una interfaccia dal 

linguaggio semplice e diretto. La stessa, inoltre, intende proporsi come ambiente virtuale di 

apprendimento, all’interno di cui sarà possibile accedere alle UDA (Unità Didattiche di 

Apprendimento) realizzate dalle Federazioni paralimpiche partner di progetto. 

Obiettivi del progetto:  

• Partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti 

nel rispetto del processo evolutivo;  

• favorire nuovi incontri e nuove amicizie fra studenti;  

• avviare gli studenti a nuove esperienze senso‐percettive e motorie;  

• educare attraverso il gioco, la solidarietà e la socializzazione;  

• ampliare le proposte e le attività per favorire uno sviluppo delle potenzialità dello studente con 

disabilità;  

• attuare interventi che garantiscano la possibilità di svolgere lo sport adattato e stimolare 

l’entusiasmo per la pratica extrascolastica attraverso le organizzazioni sportive paralimpiche.  

I docenti referenti di progetto, si potranno formare in itinere, potranno arricchire le loro strategie di 

intervento e le loro competenze specifiche in tema di disabilità, che potranno essere spese in ambito 

educativo.  

Il progetto è a costo zero sia per l’alunno partecipante che per la scuola.  

Le Attività proposte sono: 

Corso n. 1: Corsa Campestre/Atletica (FISDIR - FISPES); 

Corso n. 2: Calcio Balilla (FPICB); 

Corso n. 3: Badminton (FIBa “Para-Badminton”); 

Corso n. 4: Tennis Tavolo (FITET “Settore Paralimpico”). 

La proposta di adesione al progetto viene presentata al Collegio dalla prof.ssa Curiale Vincenza, in 

qualità di referente del progetto, danno poi disponibilità anche i docenti proff. Carlucci Antonio, 

Ungaro Domenico e Attanasio Paola. 

Il Collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva e delibera all’unanimità 

(delibera n. 45) 

 

11^ punto all’o.d.g.: Progettazione viaggi di istruzione su proposta dei CdC. 

 

A seguito dei Consigli di classe di dicembre u.s. si chiede ai coordinatori di classe di indicare ai 

membri del collegio le destinazioni proposte per i prossimi viaggi di istruzione, laddove sarà possibile 

istituirli se la pandemia dovesse permettercelo, così da convocare le commissioni viaggi affinché si 

possa organizzare il tutto. Prendono la parola i diversi coordinatori di classe e, dopo diversi interventi 

si propone il seguente prospetto contenente le mete di viaggio proposte: 
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CLASSI META 

PROPOSTA 

Classi 1^e 2^ Roma 

Classi 3^ Napoli-Roma 

Classi 4^ Roma-Torino 

per classi ad 

indirizzo 

imprenditoriale 

Bologna-

Modena per 

classi ad 

indirizzo 

manutenzione 

Classi 5^ Cracovia oppure  

Barcellona 

 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 46) 

 

12^ punto all’o.d.g.: Avviso pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi 

scolastici” art. 53 della L.R. n. 67/2018 Progetto “Richiami sonori”.  

In merito all’avviso Pubblico – “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” si 

chiede al collegio di deliberare con la formula del “Nunc pro tunc” in merito al progetto in parola già 

deliberato con delibera n. 9c/2021 dal consiglio d’Istituto nella seduta del 15.12.2021, stante oggi, 

come prima data disponibile, la convocazione del collegio dei docenti. La partecipazione al progetto 

è stata effettuata i primi di novembre 2021, con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 134 del 28 ottobre 2021, con atto della dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 

128 del 25/10/2021, attinente l’approvazione dell’Avviso Pubblico - Contributi straordinari per il 

pieno utilizzo degli spazi scolastici”. L’Avviso è diretto all’acquisizione di proposte progettuali da 

parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi di secondo grado, come previsto dall’Art.53 della Legge di 

Bilancio regionale 2019, finalizzate ad assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di 

abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, 

favorendone l’interazione con il territorio. 

Le proposte progettuali potevano essere presentate dagli Istituti scolastici secondari di 2° grado statali 

e paritari con sede in Puglia, in collaborazione con le associazioni studentesche formalmente 

costituite o gruppi informali di studenti iscritti e frequentanti le istituzioni stesse, la cui progettualità 

sia prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto. Ciascun Istituto scolastico 

secondario di 2° grado ha potuto candidare una sola proposta progettuale. 

Il progetto doveva prevedere una durata di almeno 1 anno scolastico e non poteva superare i 2 anni 

scolastici. Ad ogni progetto poteva essere assegnato un contributo massimo di € 10.000,00. 

I progetti dovevano rispondere ai seguenti obiettivi:  

• aumentare l’attrattività degli spazi scolastici;  
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• contrastare la dispersione scolastica, favorendo azioni di recupero delle competenze chiave 

degli studenti, di base e trasversali, nonché di inclusione sociale e di promozione di forme 

innovative di apprendimento;  

• promuovere le pari opportunità di genere, culturali e religiose;  

• incentivare processi di collaborazione fra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale di 

riferimento, con le sue risorse culturali, economiche, sociali e istituzionali, ed essere 

finalizzati anche a favorire la transizione tra la scuola e il lavoro;  

• sostenere la creatività degli studenti nelle nuove tecnologie, nell’arte, nella cultura, nella 

musica e nelle nuove forme di comunicazione;  

• promuovere gli istituti scolastici come luoghi di socializzazione e di crescita culturale, al 

servizio delle comunità. 

Prende la parola il prof. Spada Francesco, referente di progetto, che comunica, con orgoglio, a tutti i 

membri del collegio che il nostro Istituto risulta essere l’unico beneficiario della Regione Puglia del 

finanziamento.  

Il progetto “Richiami Sonori” è finalizzato, in collaborazione con HACKUSTICA, una giovane start- 

up che si occupa di caratterizzazione acustica di spazi e materiali naturali, alla realizzazione di un 

“LABORATORIO di REGISTRAZIONE” audio-musicale, di speakeraggio e doppiaggio, 

recuperando e valorizzando gli SPAZI interni alla scuola. Il progetto che vedrà̀ protagonisti attivi gli 

alunni, punta a contrastare la povertà̀ educativa ed ampliare l’offerta formativa degli studenti come 

previsto nel PTOF d’Istituto. Il progetto, risponde pienamente all’Avviso Regionale “Contributi 

straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” in quanto mira ad incentivare le capacità 

creative degli studenti concedendo loro ambienti idonei a far emergere le qualità̀ e i talenti inespressi, 

al fine di far tornare a vivere la Scuola come luogo di comune crescita civile. Tutto ciò̀ verrà̀ 

realizzato attraverso interventi innovativi di “educazione alla musica”, affinché́ le aspirazioni dei 

ragazzi diventino il motore propulsore della scuola. Gli studenti saranno impegnati nella gestione 

delle attività̀ del “Laboratorio Audio” e nella produzione di musiche originali. Il laboratorio punterà̀ 

all’educazione alla musica d’insieme e allo sviluppo dell’autoproduzione, diventando così il luogo 

dove interagire con i docenti, i musicisti e le apparecchiature audio per produrre canzoni inedite, 

colonne sonore, doppiaggio, sonorizzazione e comunicazione. 

Si tratta di un’occasione in più da offrire ai nostri studenti e al territorio che ci circonda, infatti 

l’ampliamento dell’offerta formativa si intende a disposizione di tutti gli studenti del Polo Messapia 

e di tutti coloro che, pur coltivando il sogno di procedere con la registrazione di un proprio brano 

musicale, non possono coronare il proprio sogno anche per motivi economici. Si vuole sottolineare 

inoltre l’unicità dell’ampliamento dell’offerta formativa qui creata: come il laboratorio di veleria 

creato per l’indirizzo di “Operatore su imbarcazioni da diporto” caratterizza il nostro settore Made In 

Italy, e il laboratorio di fotografia (ancora da allestire) caratterizzerà l’indirizzo grafico sulla sede 

Valzani, questo laboratorio caratterizzerà l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”. 

Il Collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva e delibera all’unanimità 

(delibera n.47). 

 

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



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 25 

 

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 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del 1^ collaboratore vicario facente funzioni del 

Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 17.38. 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 21/01/2022 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to Elisa MONTI 
 

 Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to M. Vincenza CARETTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 


