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VERBALE N.6 

A.S. 2021-2022 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22.03.2022  

 

Oggi martedì 22 marzo 2022, alle ore 16.00, 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. 476 del 16.03.2022, successivamente integrata 

con circolare n. 491 del 21.03.2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del 

giorno:  

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

2. Modalità e calendario svolgimento esami preliminari per ammissione Esami di Stato a.s. 

2021-2022; 

3. Criteri ammissione anno scolastico successivo, ammissione esami di qualifica a.s. 2021-

2022; ammissione classi1^ Istruzione professionale;  

4. Curricolo 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. Rettifica destinazione viaggi d’istruzione: nuove proposte;  

8. Allestimento mostra-convegno “Valesio oltre i confini” nell’ambito della “Festa dei 

circondari” – FAI;  

9. Inaugurazione Laboratorio Veleria e tappezzeria nautica; intitolazione Aula Magna Ferraris; 

10. Cambio tutor neoassunta in ruolo prof.ssa Curiale Vincenza;  

11. Istituzione Scuola FAI – Sede Valzani; 

12. Affidamento in custodia collezione “Il tempo fermo” di Massimo Di Gironimo; 

13. Comunicazioni del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio 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; 
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- il link inoltrato ai docenti è il seguente: link: https://meet.google.com/bgr-zypu-zet 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/RisMDa1FESbVUV6w5  

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 si sono allontanati 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 

A 4. ANNESI 

Giovanni 

P 5. ARGENTIERI 

M. Lucia 

A 6. ATTANASIO 

Daniele 

P 7. ATTANASIO 

Paola 

P 8. BAGLIVO 

Francesca 

P 9. BALDASSARRE 
Luca 

P 10. BALDASSARR

E Salvatore 

P 11. BALOU 

Dimitra 

AG 12. BARLETTA 

Tiziana 

P 13. BASILE Rosita 

AG 14. BASSO Claudia 

P 15. BASSO Lorena 

P 16. BENINCASA 

Sara 

P 17. BIANCO 

Rosalba 
P dalle 

ore 17.10 
18. BIASCO 

Alberto 

P 19. BLASI Carmine 

P 20. BLASI 

Maristella 

P 21. BONIFACIO 

Daniela 

P 22. BRIGANTE 

Virgilio 

P 23. BRIZIOLI 

Roberta 

AG 24. BRUNO 

Pierpaolo 

P 25. CAGNAZZO 

Ines 

P 26. CAIULO 

Giovanna 

AG 27. CALABRETTI 

Vincenzo 

AG 28. CALDARARO 

Irene 

P 29. CALDAROLA 

Antonio 

AG 30. CAMARDA 

Maurizio 

P 31. CAPUTO 

Alessandra 

P 32. CAPUTO 

Concetta 

AG 33. CARBOTTI 

Lucia 

AG 34. CARCAGNI’ 

Marta 

P 35. CARETTO M. 

Vincenza 

P 36. CARLUCCI 

Antonio 

P 37. CAROLI 

Maurizio 

P 38. CARROZZO 

Francesco 

P 39. CATALANO 

Michela 

P 40. CATALDI 

Francesca 

P 41. CATANESE 

Raffaele 

https://meet.google.com/bgr-zypu-zet
https://forms.gle/RisMDa1FESbVUV6w5


 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 3 

 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 

P 42. CAVALLO 

Loredana 

P 43. CECCHINI 

Azzurra 

P 44. CHIARAPPA 

Gianluca 

P 45. CHIONNA 

Francesco 

P 46. CIPOLLONI 

Elisabetta 

P 47. CONTE Chiara 

AG 48. CONVERSAN

O Elisa 

P 49. COSMA 

Alessandra 

AG 50. COSTANTINI 

Raffaella 

 P 51. CUNEO 

Luciana 

AG 52. CURIALE 

Vincenza 

AG 53. D’ADORANTE 

Roberto 

P 54. D’ANDRIA 

Simona 

P 55. DALESSANDR

O Alessandra 

P 56. D’AMICO 

Fabio 
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 

AG 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 

A 69. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

 70. DE ROGATIS 

Maria 

AG 71. DE STRADIS 

Lucia 

AG 72. DI COSTE 

Ileana 

P 73. DONATIO 

Paola 

AG 74. ELIA Sandra 

P 75. EPICOCO 

Cristiana 

P 76. EPIFANI 

Galiana 

P 77. FALCO M. 

Rosaria 

P 78. FANELLI 

Domenico 

P 79. FELLINE 

Giorgio 

P 80. FIORENTINO 

Annamaria 

AG 81. FLORIO Ilaria 

P 82. FORTUNATO 

M. Carmela 
P fino 

alle ore 

17.55 

83. FRANGILLO 

Sergio 

AG 84. GENGARO 

Tommasina 

AG 85. GENTILE 

Martina 

P 86. GIANNONE 

Angelo 

P 87. GIANNONE 

Manuela 

P 88. GIARDINA 

Fabiana 

AG 89. GIOVE Nadine 

P 90. GRASSO M. 

Teresa 

AG 91. GRECO Anna 

Chiara 

A 92. GRECO 

Teodoro 

AG 93. GUIDO Anna 

Paola 

P 94. IMPALEA 

Giovanni 

P 95. INCALZA 

Gerardo 

P 96. INDIRLI 

Maurizio 

P 97. IURLARO 

Rosanna 

P 98. LAUNI Ignazio 

P 99. LEACI 

Gabriella 

AG 100. LECCI Debora 

P 101. LEO Alessio 

P 102. LEO Andrea 

P 103. LIBERATORE 

Jader 

P 104. LILLO Rosa 

P 105. LITTI Annarita 

AG 106. LOCOROTON

DO Giovanna 

P 107. LOLLI M. 

Carmela 

P 108. LOMBARDI 

Rossana 

AG 109. LONGO 

Federico 

P 110. LONERO 

Giuseppe 

P 111. LUPERTO 

Irene 

P 112. MACCHITELL

A Cristina 

P 113. MAGLIONICO 

Mariangela 

P 114. MANCINO  

Vito 

AG 115. MANFREDA 

Paola 

P 116. MARASCO 

Anna Rina 

P 117. MARCHELLO 

Michela 

P 118. MARINO’ 

Maria 

P 119. MARULLO 

Addolorata  

P 120. MASTRANGE

LO Teresa 

P 121. MATTIACCI 

Cosimo 

AG 122. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 123. MAZZOTTA 

Pietro 

P 124. MELE 

Alessandro 

AG 125. MICCOLI 

Pasqua 
P fino ore 

17.50 
126. MICELI 

Fabrizio 

P 127. MICELI 

Giuseppe 
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AG 128. MICELLI 

Chiara 

P 129. MIGLIETTA 

Annarita 

P 130. MIGLIETTA 

Elisabetta  

P 131. MIGLIETTA 

Eleonora 

AG 132. MILONE 

Oronzo 

P 133. MINAYA 

Giuseppe 

AG 134. MITA Piera 

P 135. MY Marinella  

P 136. MONACO 

Davide 

P 137. MONTI Elisa 

P 138. MONTINARI 

Annamaria 

P 139. MONTINARO 

Piera 

P 140. MORLEO 

Antonio  

P 141. MORROI 

Michela 

P 142. MOSCATELLI 

Natalina 

P 143. MUSCOGIURI 

Leonarda 

AG 144. NISI Francesca 

P 145. NOBILI Orietta 

P 146. PALMA 

Giantonio 

P 147. PARISI Serena 

AG 148. PASSASEO 

Luigi 

AG 149. PASTORELLI 

Salvatore 

P 150. PENNETTA 

Filomena 

P 151. PETTINAU 

Emilio 

P 152. PERRONE 

Virginia  

AG 153. PIERRI 

Elisabetta 

AG 154. POLICELLA 

Giovanni 

P 155. PORCELLI 

Annamaria 

P 156. POTENZA 

Alessandra 

P 157. PROTOPAPA 

Mariangela 

A 158. PUNZI 

Annarita 

P 159. QUARTA 

Elisabetta 
P 160. QUARTA 

Rossella 
P 161. RAGGI Anna 

P 162. RAMPINO 

Viviana 

AG 163. RANERI 

Giovanni 

P 164. RENNA 

Miriam 

P 165. RIZZO 

Pasquale 

AG 166. RIZZO Patrizia 

P 167. ROCHIRA 

Alessandro  

P 168. ROSATO 

Roberta  

P 169. RUBERTI 

Rocco 

AG 170. RUGGIERO 

Francesca 

P 171. RUSSO Milena 

P 172. SALICE 

Francesco 

P 173. SABATO 

ANNA Elisa 

P 174. SALSETTI 

Antonietta 

AG 175. SALVEMINI 

Simone 

AG 176. SCANNI 

Raffaela 

AG 177. SCARAFILE 

Valeria 

P 178. SCARDIA 

Maurizio 

P 179. SCOCUZZA 

Grazia  

AG 180. SISINNI 

Salvatore 

P 181. SMEDILE 

Emanuele 
P fino ore 

17.05 
182. SOLAZZO 

Gianna 

P 183. SPADA 

Francesco 

P 184. STRAFELLA 

Patrizia 

P 185. TAMBORRIN

O Leonardo 

P 186. TAURINO 

Vincenzo 

P 187. TOLOMEO 

Rosita 

P 188. TOTARO 

Rosella  

P 189. TURCO Alessia 

P 190. UNGARO 

Domenico 

 191. URSO Pasquale 

P 192. VERGINE 

cosimo 

AG 193. VIZZI Assunta  

AG 194. ZACCARIA 

Katia 

P 195. ZECCA 

Giuliana 

P 196. ZUCCARINO 

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

aperta e valida la seduta e informa tutto il Collegio che la videoconferenza sarà registrata e 

archiviata in Google Drive. La prof.ssa CARETTO M. Vincenza, partecipa al collegio in presenza 

nell’ufficio di Presidenza. 

Verbalizza la prof.ssa CARETTO M. Vincenza che si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale. 

La prof.ssa CRASTOLLA Emanuela, tirocinante assegnata al nostro istituto per la classe di 

concorso A045, ed i restanti tirocinanti assegnati al nostro Istituto, partecipano al collegio in qualità 

di uditori.  

I seguenti docenti, pur essendo formalmente assenti per giustificati motivi, chiedono di assistere al 

collegio in qualità di uditori: 

SALVEMINI Simone, GIOVE Nadine, CONVERSANO Elisa, SCANNI Raffaela, DE LUCA 

Manuela, LONGO Federico, LECCI Debora, CURIALE Cinzia, IURLARO Rosanna. 

 

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.48). 

 

2^ punto all’o.d.g.: modalità e calendario svolgimento esami preliminari per ammissione 

Esami di Stato a.s. 2021-2022. 

Il DS informa il collegio che sono pervenute presso i nostri uffici n.6 domande di accesso agli esami 

preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato per le quali si rende necessario istituire delle 

apposite Commissioni.  
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I candidati saranno ufficialmente assegnati alle classi di riferimento nel corso dei Consigli di Classe 

che si terranno a partire dal 31 marzo p.v., secondo il seguente prospetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’O.M. 65 del 14.03.2022 “l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. 

lgs. 62/2017” inoltre ai sensi dell’art.5, comma 8, le sessioni d’esame si svolgeranno 

preferibilmente entro il mese di maggio pertanto si propone il periodo dal 16 al 20 maggio per lo 

svolgimento degli esami preliminari.  

Per maggiore chiarezza si riporta l’art. 5 dell’O.M. 65 del 14.03.2022: 

 

- 1. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 

classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle 

discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione 

o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 

Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati 

in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero 

che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. 
- 2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali 

e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di 

verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la 

sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle 

prove è distinta per ciascun anno.  
- 3. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a 

sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per 

i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo 

anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle 

discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento 

sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.  
- 4. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l’esame preliminare solo 

sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con 

riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.  
- 5. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame 

preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già 

seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo 

anno del vigente ordinamento.  

CANDIDATO CLASSE SEDE 

1. CALO’ 

CARDUCCI 

Roberta 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

2. GUARINI 

Palma 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria DE MARCO 

3. ZACCARIA 

Claudia 

IP 5E Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

4. MOLA Caterina IP 5A Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

5. RUSSO Anna IP 5A Servizi commerciali – opzione 

Grafica pubblicitaria 

6. MILO Sofia IT 5ASIA Amministrazione finanza e 

marketing- sistemi informativi 

aziendali  
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- 6. I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti all’Accordo sullo 

Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 

gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi 

di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame 

preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso 

della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi 

dell’ultimo anno. 
-  7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di 

corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, 

sostengono l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono 

fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali. 
-  8. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle 

lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato 

assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni 

precedenti l’ultimo.  
- 9. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame 

preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame 

preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la 

presiede. 
-  10. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna 

delle discipline per le quali sostiene la prova.  
- 11. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero 

di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione 

secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.  
- 12. In caso di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o l’eventuale sottocommissione può 

riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima. 
 

Il Dirigente invita tutti i docenti a leggere con attenzione le ordinanze ministeriali inerenti gli esami 

di Stato per il presente anno scolastico ricordando che: 

- Quest’anno faranno il loro ritorno gli scritti d'esame: la prima prova d'italiano uguale per 

tutti si terrà il 22 giugno e la seconda prova, prevista per il 23 giugno, nelle materie 

d'indirizzo, non sarà a carattere nazionale, ma saranno le singole commissioni a scegliere le 

tracce che saranno uguali per tutto l'istituto per le classi di quel medesimo indirizzo di studi. 

Ci sarà anche l'orale che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione e 

seguirà con domande di educazione civica e presentazione delle esperienze di PCTO. 

-  Cambiano crediti e voti: 50 punti di credito per il triennio e 50 per le prove, suddivisi in 

15 per la prima prova, 10 per la seconda e 25 per il colloquio. Ai sensi dell’art. 18, comma 

5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la 

sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque 

punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c che si riporta qui di 

seguito: “in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: 

a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 

b) Le modalità di conduzione del colloquio; 

c) I criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 

cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 

quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 

quaranta punti; 

d) I criteri per l’attribuzione della lode.”; 

- Di norma a decidere l'accesso o l'esclusione dall'esame di maturità è il Consiglio di classe 

che, durante gli scrutini di giugno, verificherà la presenza dei seguenti requisiti: 

https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
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o il voto di tutte le materie (il voto minimo è la sufficienza ma secondo il DL 13 

aprile 2017, n162, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 

un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo"); 

o il voto in condotta (non deve essere inferiore al 6); 

o le assenze (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale); 

o la partecipazione alle prove Invalsi 2022; 

o  il completamento delle ore di alternanza scuola lavoro. 

Il collegio dei docenti, approva e delibera all’unanimità modalità e calendario svolgimento esami 

preliminari per l’ammissione Esami di Stato a.s. 2021-2022. (delibera n.49). 

 

3^punto all’o.d.g.: Criteri ammissione anno scolastico successivo, ammissione esami di 

qualifica a.s. 2021-2022; ammissione classi 1^ Istruzione professionale. 

Il Dirigente Scolastico, prima di avviare l’articolata trattazione del punto 3 precisa che per il 

presente punto all’o.d.g. sarà necessario riprendere tematiche trattate e deliberate nei collegi degli 

anni precedenti. 

a) Criteri di ammissione all’anno successivo.  

Fermo restando la competenza esclusiva dei consigli di classe sulle deroghe alla validazione 

dell’anno scolastico, deroghe che, comunque dovranno rispettare le delibere del collegio, il 

Dirigente Scolastico propone al Collegio quanto segue: 

- gli alunni che saranno presentati allo scrutinio con un profitto attestante insufficienze gravi 

(3/10-4/10) in tre discipline e insufficienze non gravi (5/10) in due discipline non potranno 

essere ammessi all’anno successivo.  

- Pertanto le materie con sospensione di giudizio assegnate all’alunno non potranno essere più 

di tre, con particolare impegno del CdC a ridurre a n. 2 (due) debiti per non vanificare il 

messaggio formativo della sospensione di giudizio.  

Si pone naturalmente sempre la sospensione del giudizio per i restanti casi di insufficienza (ad 

esempio nel caso di quattro materie, esiste la possibilità di discutere sul 5 per voto di Consiglio). Ne 

consegue che se le discipline con gravi insufficienze (4/3=quattro/tre) sono 4, l’allievo non è 

ammesso automaticamente alla classe successiva.  

Criteri generali per la deroga al limite massimo di assenza: 

Riguardo tale punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa riferimento al D. Lgs. 62/2017 e al DPR n. 

122/2009 in cui vengono normati i criteri di valutazione, validazione dell’anno scolastico ed 

eventuali deroghe deliberate dal Collegio docenti e rese attuative dai singoli Consigli di Classe.  

Il Dirigente ribadisce la necessità della frequenza dei ¾ o 75% del monte ore complessivo delle 

materie dell’anno scolastico di riferimento per la validazione del percorso di studio (cfr. art. 13 

comma 2 lettera a. e art.2 comma 10 e art. 14 comma 7 del DPR 122/2009), con le deroghe appunto 

previste dalla normativa di cui sopra, fra cui: 

- motivi di salute: 

- ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); 

- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; 

- malattie croniche certificate; 

-  motivi personali e/o familiari: 

- provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore; 

- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

- provenienza da altri paesi in corso d’anno; 

- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 
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- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 

- motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per 

studenti frequentanti corsi serali); 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

- partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e 

tirocini aziendali, area di progetto; 

- mancata frequenza dovuta all’handicap; 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989 ).  

I Consigli di Classe dovranno valutare per ciascun alunno: 

- Impegno, partecipazione e interesse alle attività svolte, proposte sia in didattica a distanza 

(qualora svolta) che in presenza e svolgimento compiti assegnati; 

- eventuale certificazione firmata da parte delle famiglie degli alunni o documentazione 

lavorativa che possa costituire effettiva giustifica delle assenze maturate nel corso dell’a.s. 

oltre la percentuale consentita per legge.  

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano o meno di 

procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Le deroghe al numero di assenze devono essere debitamente documentate attraverso: 

- una certificazione dell’ospedale, della ASL o dello specialista convenzionato, attestante la 

patologia; 

- certificato medico che riferisca la specifica assenza con indicazione della data di emissione e 

giorni di malattia;  

- un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire 

un’attestazione dell’associazione sportiva per ogni assenza; 

- una certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti i corsi serali); 

- un’autocertificazione (su apposito modulo) presentata a cura di un componente della famiglia 

(padre o madre o tutore legale) che attesti i gravi motivi familiari e/o personali (provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, separazione dei genitori in coincidenza dell’assenza, sedute di psicoterapia, 

periodo di messa alla prova, cause di forza maggiore). 

È importante che si diano informazioni univoche agli studenti insistendo sulla assoluta illegalità nel 

presentare un certificato medico:  

1. consegnato oltre il termine di due settimane dalla fine della malattia;  

2. che non riporti la data di inizio e fine del periodo di malattia. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di 

classe, caricate sul software argo ScuolaNext e sommate a fine anno. 

In caso di sospensione dalla frequenza scolastica, a causa di provvedimento disciplinare comminato 

dal Consiglio di classe o dal Consiglio d’istituto, il periodo di mancata frequenza non deve confluire 

nel monte ore di assenza in quanto prescinde dalla volontà dell’alunno.  

Nel caso in cui un alunno sistematicamente si fosse assentato un determinato giorno della settimana 

per partecipare agli allenamenti sportivi, previa presentazione di regolare certificato rilasciato dalla 

società sportiva, ciò indurrà il consiglio di classe a considerare tale assenza giustificata e sarà 

espunta dal monte ore annuale a patto che lo studente abbia disputato la partita e non solo 

partecipato agli allenamenti preparatori. 

La D.S. comunica che il conteggio delle assenze ai fini della validazione dell’anno scolastico 2021-

2022, per gli alunni delle terze classi che dovranno essere scrutinati per l’ammissione agli esami di 
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qualifica, in riferimento all’a.s. in corso, avrà come termine il 31 maggio, aumentato del 5% sul 

limite massimo consentito, ipotizzando una stima di assenze fino al 09 giugno, qualora gli esami di 

qualifica si svolgano entro la fine dell’a.s. in corso.  

In caso di superamento del limite massimo consentito per l’ammissione, il consiglio di Classe 

valuterà l’opportunità della stessa ammissione considerando la forte discontinuità della frequenza e 

l’impossibilità di poter avere conseguito verifiche e valutazione congrue, attendibili e misurabili 

sull’intero percorso formativo dell’a.s. in corso.  

Anche per gli altri studenti dell’Istituto il conteggio delle assenze ai fini della validazione dell’anno 

scolastico vedrà come ultimo giorno utile il 31 maggio. Tutti gli alunni dovranno comunque 

frequentare la scuola fino al termine delle attività didattiche. Qualora, nei giorni restanti al termine, 

gli alunni dovessero superare il 25% di assenze consentito dalla normativa vigente, lì dove le 

assenze non siano motivate da malattia, i genitori potranno presentare alla scuola documentazione 

di giustifica motivata, che verrà protocollata ed allegata ai loro fascicoli personali, presso l’Ufficio 

alunni, e valutata dal consiglio di Classe in sede di scrutinio per l’eventuale deroga al superamento 

del limite massimo di assenza.  

Il Dirigente ribadisce tuttavia il potere sovrano dei Consigli di Classe che saranno chiamati a 

deliberare caso per caso, previa eventuale certificazione firmata da parte delle famiglie degli alunni 

o documentazione lavorativa (si ricorda a tal proposito la deroga del 40% per gli studenti lavoratori 

iscritti ai corsi serali), che possa costituire effettiva giustifica delle assenze maturate nel corso 

dell’a.s. oltre la percentuale consentita per legge. Ciascun Consiglio terrà conto anche della 

situazione pandemica e valuterà l’opportunità, previa acquisizione di elementi giustificativi, di 

derogare il superamento delle assenze consentito. 

b) Criteri di ammissione agli esami di qualifica e ammissione al 4^anno. 

Il Dirigente Scolastico: 

o In attesa di riscontro alla propria nota prot. n. 5507 del 21.03.2022 (in allegato); 

o nelle more di una nuova eventuale DGR da parte della regione Puglia che possa 

fornire indicazioni relative agli esami di qualifica a.s. 2021-2022; 

o considerata la forte valenza pratica e laboratoriale delle prove d’esame; 

o valutata adeguata la preparazione degli alunni sulle competenze richieste per il 

superamento delle prove d’esame, che saranno, comunque calibrate sulla base dei 

reali percorsi formativi svolti; 

propone al collegio quanto segue: 

1. Il calendario d’Esame sarà definito in altro incontro collegiale al netto del riscontro sui 

quesiti posti alla Regione Puglia; 

2. Gli alunni che hanno frequentato la terza classe, saranno ammessi all’esame di Qualifica se 

saranno ammessi allo scrutinio sulla base della validazione dell’a.s., se il percorso formativo 

soddisferà i prerequisiti di ammissione sul piano della “personalizzazione” e degli “Stage 

aziendali”, come da normativa e avranno la sufficienza in tutte le discipline curriculari come 

avviene per ogni esame conclusivo di un percorso formativo. Con gli stessi criteri saranno 

ammessi alla frequenza del Quarto anno; 

3. potranno accedere all’esame e all’anno successivo con una sola insufficienza grave (3/10-

4/10) e una non grave (5/10), le quali potranno diventare sufficienze per voto di Consiglio. 

L’alunno non dovrà riportare le insufficienze gravi nelle materie di indirizzo per le quali 

consegue la qualifica;  

4. Il consiglio di classe è sovrano nel potere deliberante in seno a specifiche situazioni 

particolari, ma applica le disposizioni deliberate in Collegio.  
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5. Gli alunni che non saranno ammessi all'esame di qualifica, potranno essere regolarmente 

scrutinati per l’ammissione al Quarto anno maturando carenze formative e sospensione del 

giudizio. 

 

c) Ammissione classi 1^ Istruzione professionale. 

Il Dirigente puntualizza la particolare situazione delle classi prime dell’Istruzione professionale per 

la cui valutazione ed eventuale passaggio alla classe seconda, ad oggi, resta in vigore la nota 

ministeriale 11981 del 04.06.2019. 

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto 

dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione 

professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i 

risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del 

monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi e giustificati motivi, 

tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli 

apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze 

maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti. 

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI: 

1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha 

maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessità di adeguamenti. In tale ipotesi lo 

studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 

2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 

competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un 

cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica 

IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo 

studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio 

dell'anno scolastico successivo. 

3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato 

tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente 

è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più 

attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 

a. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al 

recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del 

primo anno e/o in gruppi omogenei); 

b. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola 

durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. 

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti 

del P.F.I. 

4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non 

poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del 

secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento 

dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 

studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, 

prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-

orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. 

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento 

degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi. 
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Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le 

carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.l. e della definizione delle relative misure di 

recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 

264 ore nel biennio". 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.50). 

 

4^ punto all’o.d.g: 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 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) 
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-  

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 

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) 
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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 “I P 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) 

 

 

 

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

Scienze Integrate, quanto segue: 
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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 Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito alle questioni di cui si è dibattuto. Il collegio 

non opponendo alcun elemento ostativo approva e delibera all’unanimità le proposte (delibera 

n.51).  

 

5^ punto all’o.d.g.: Proposta “soci fondatori “ITS Puglia Marketing. 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio 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, 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 Collegio che venga espresso un giudizio in merito. 

Il collegio, non opponendo alcun elemento ostativo, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 

52). 
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6^ punto all’o.d.g.: Governance dell’ITS Cuccovillo. Candidatura rappresentanza categoria 

Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria. 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio 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. 

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. Tutto ciò premesso il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimere il 

proprio parere in merito alla candidatura del nostro Istituto per far parte del Consiglio d’Indirizzo 

dell’ITS Cuccovillo. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità la candidatura del nostro Istituto secondo quanto 

esposto dal Dirigente Scolastico (delibera n.53). 

 

7^ punto all’o.d.g.: rettifica destinazione viaggi d’istruzione. Nuove proposte. 

Il Dirigente Scolastico, a seguito delle riunioni della Commissione Viaggi, svoltesi in data 1 e 8 

marzo u.s., ed in rettifica alla delibera del collegio dei docenti n. 46 del 21.01.2022, propone il 

seguente prospetto riassuntivo riportante le mete dei viaggi di istruzione previsti per l’anno 

scolastico 2021-2022: 

 

CLASSI META 

PROPOSTA 

Classi  2^ Roma/ Napoli 

Classi 3^ Roma/ Palermo 
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Classi 4^ Roma/Torino  

Classi 5^ Cracovia oppure  

Barcellona 

 

Il prospetto proposto sostituisce e annulla interamente quanto deliberato nel collegio precedente e 

qui riportato in sintesi: 

 

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 Dirigente aggiunge che sono già state contattate diverse agenzie viaggi che stanno provvedendo 

in questi giorni a far pervenire presso questa amministrazione le loro proposte. Sarà poi cura della 

commissione viaggi stilare una serie di programmi adatti alle diverse esigenze. A seguito sarà 

pubblicata ufficiale comunicazione con indicazione dei costi da sostenere a carico della famiglia. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.54). 

 

8^ punto all’o.d.g.: allestimento mostra-convegno “Valesio oltre i confini” nell’ambito della 

“Festa dei circondari – FAI. 

 

Il FAI, Fondo Italiano per l’Ambiente Italiano, con cui il nostro Istituto ha instaurato una 

collaborazione di vecchia data e con cui ha stipulato una convenzione finalizzata ad attività di 

PCTO, ha comunicato che anche quest’anno ci sarà la Festa dei Circondari.  

La Festa dei Circondari comprende un ricco calendario di visite, aperture di luoghi poco 

conosciuti, trekking, racconti di territorio, degustazioni, dentro e fuori nove Beni FAI, 

coinvolgendo otto regioni dal nord al sud Italia. Dai Beni FAI partiranno passeggiate a piedi ed 

escursioni, con itinerari speciali, per scoprire, in collaborazione con molte realtà locali, i luoghi 

d’arte e di natura tanto vicini da essere a volte poco esplorati. 

Sono contesti spesso di grande valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori del patrimonio 

italiano, talvolta poco noti o sconosciuti. Perciò, sono vere e proprie scoperte, non solo per chi li 

visita da turista, ma anche per chi vi abita vicino. 

Dentro ai Beni i territori si racconteranno attraverso incontri, narrazioni, laboratori, piccoli 

eventi musicali, mostre di prodotti locali, dall’artigianato all’enogastronomia, con degustazioni, 

aperitivi e cene.  
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Naturalmente tra i nove beni FAI figura anche l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce sul 

cui sito i nostri studenti della sede Valzani di S. Pietro Vernotico svolgono ormai da tempo il 

progetto “Apprendisti Ciceroni”. 

Ma la festa si estende soprattutto fuori dai Beni, lungo itinerari suggeriti, alla scoperta di borghi, 

chiese, palazzi, musei, aree archeologiche e naturalistiche quale potrebbe essere il sito archeologico 

di Valesio, posto in agro di Torchiarolo, poco distante dall’abbazia di Cerrate. Il DS ricorda al 

collegio che a Valesio è dedicato un progetto PON con 5 Moduli, e che tale evento, la Festa dei 

Circondari FAI, rappresenta un’occasione utile per far conoscere Valesio ed il lavoro che il nostro 

Istituto sta facendo per la sua valorizzazione e promozione.  

Il FAI dunque sta riservando grande interesse alla nostra realtà territoriale, investendo su “Valesio” 

come bene da promuovere e valorizzare nella prossima “Festa del Circondario” associandola a 

Cerrate, grazie al riconoscimento meritatissimo che l’impegno assiduo profuso negli anni dalla 

nostra Scuola ha meritato da parte di chi ha apprezzato professionalità, coerenza, rispetto degli 

impegni, capacità organizzativa, competenza professionale da parte dei nostri ragazzi “Apprendisti 

ciceroni”. 

Il DS inoltre ricorda che a breve sarà sottoscritto un accordo di Rete tra i comuni di S. Pietro 

Vernotico, Torchiarolo, Cellino S. Marco, S. Pancrazio, S. Donaci ed il nostro Istituto, e per questo 

motivo si ringrazia il sindaco di S. Pietro Vernotico, prof. Rizzo Pasquale che ha dato piena e fattiva 

disponibilità per la realizzazione del progetto.  

Interviene il prof. Rizzo Pasquale che oltre a ringraziare, ricorda che il giorno 24 aprile p.v., prima 

domenica dopo Pasqua, a S. Pietro Vernotico, ci sarà l’evento “L’asta della bandiera” un'importante 

manifestazione in ricordo dell'invasione dei turchi nel territorio sanpietrano. “Si racconta che nel 

1480 il popolo avvistò dall'alto della Torre Quadrata l'arrivo dei turchi dal mare e organizzò la 

difesa, tutti i cittadini accorsero per salvare il paese dall'invasione dei barbari e fu così che i turchi 

furono sconfitti dai sanpietrani, lasciando sul campo di battaglia la loro bandiera. Il vessillo 

raccolto fu deposto ai piedi del Santo Patrono (San Pietro Apostolo), in segno di riconoscimento. 

Ogni pomeriggio della domenica successiva a quella di Pasqua si ricorda questo episodio 

leggendario. Vi partecipano tutti i rioni o singoli cittadini offrendo una cifra, su una base d'asta 

fissata dal primo cittadino. La bandiera viene sventolata per le vie del centro storico, seguita da 

canti e musiche popolari, e passa di mano in mano al miglior offerente. Il corteo parte dal sagrato 

della Chiesa Matrice e si conclude sull'ultimo gradino della chiesa di San Pietro Apostolo, dove chi 

ha offerto la somma più alta si aggiudica lo storico vessillo. Il denaro raccolto viene utilizzato per 

l'organizzazione della festa patronale che ricorre il 29 giugno”. 

Il DS per il lancio del progetto di Valesio propone il seguente calendario: 

- 21 maggio 2022: inaugurazione presso Masseria Grande di una Mostra- Convegno, curata 

con la collaborazione dell’esperta Ilaria Caravaglio; 

- 27 e 28 maggio: festa dei Circondari FAI che prevede all’interno del circuito la visita presso 

il sito di Valesio. 

Il collegio si dichiara concorde sulle proposte avanzate dal DS e delibera all’unanimità (delibera 

n.55). 

 

9^ punto all’o.d.g.: Inaugurazione laboratorio Veleria e tappezzeria Nautica; intitolazione 

Aula Magna sede 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 
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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 “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. 

Il DS ricorda l’excursus storico che ci ha portato ad ottenere il riconoscimento del nuovo indirizzo 

di studi. 

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 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): 

1. Progettazione e produzione; 

2. 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: 

1. Il Dirigente Scolastico è stato nominato membro del Consiglio Direttivo di 

ASSONAUTICA “Terre di Brindisi”; 
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2. 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; 

3. 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; 

4. 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 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. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.56). 

 

10^ punto all’o.d.g.: cambio tutor neoassunta in ruolo prof.ssa Curiale Vincenza. 
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Il DS comunica che il collegio in data 20 ottobre 2021 con delibera n. 33 aveva individuato come 

tutor della docente neoassunta in ruolo prof.ssa Curiale Vincenza, la prof.ssa Miccoli Pasqua. In 

data 22 febbraio u.s. con comunicazione protocollo n. 3663 è stata formalizzata la cessazione dal 

servizio della docente Miccoli. A tale scopo si è reso necessario individuare un nuovo docente 

tutor per la prof.ssa Curiale Vincenza. Successivamente il DS con comunicazione prot. n. 4352 del 

03.03.2022 decretava la nomina del prof. Lonero Giuseppe, che aveva precedentemente 

manifestato la sua disponibilità, in sostituzione della prof.ssa Miccoli Pasqua, quale tutor per la 

docente neoassunta in ruolo per l’anno scolastico 2021-2022 Curiale Vincenza, classe di concorso 

A048 (Scienze motorie).  

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n.57). 

 

11^ punto all’o.d.g.: Istituzione Scuola FAI – Sede Valzani. 

Il DS propone al collegio 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 collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 58) 

 

12^ punto all’o.d.g.: Affidamento in custodia collezione “Il tempo fermo” di Massimo De 

Gironimo. 

Il DS comunica al collegio che, a seguito di accordi intercorsi con la vedova di Massimo De 

Gironimo, il collega che, come è noto a tutti, è venuto prematuramente a mancare circa tre anni fa 

e per il quale il 21 dicembre u.s. è stata allestita una mostra antologica presso l’Auditorium della 

sede De Marco, è stata concessa, in custodia al nostro istituto, la sua collezione artistica dal titolo 

“Il tempo Fermo”. Per onorare la memoria del professore, amatissimo dall’intera comunità 

scolastica e dai suoi alunni, e per mettere l’accento anche sulla sua attività di artista, svolta con lo 

stesso amore sempre avuto per l’insegnamento, i suoi lavori saranno esposti in maniera 

permanente presso l’Auditorium della sede De Marco, a lui intitolata, affinché possano essere 

ammirati in tutta la loro straordinaria grandezza, artistica, umana e professionale.  

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 59). 

 

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

Il Dirigente comunica che a partire dal giorno 25 aprile fino al 30 aprile p.v. il nostro Istituto 

ospiterà una delegazione Erasmus costituita da docenti e studenti, nell’ambito del progetto 

Erasmus “Can you play with me?”. I Paesi di provenienza sono Portogallo, Turchia, Repubblica 

Ceca e Polonia. Lo scambio interculturale si inserisce nell’ambito di un progetto che vede la nostra 

Istituzione Scolastica partner di cinque Stati europei partecipanti e quindi preposto ad avviare le 
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attività di ospitalità. Finalità del progetto di mobilità studentesca è migliorare le competenze del 

personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso la 

conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei. 

Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole, creare 

interconnessioni tra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del 

lavoro, promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scu9ola, anche a 

lungo termine accrescere le opportunità per lo sviluppo del sistema di istruzione e offre 

opportunità di ampliare i propri orizzonti conoscitivi nell’ottica di realizzare progetti di vita. La 

settimana dell’accoglienza vedrà i nostri ospiti partecipare ad attività d’aula, per un confronto 

costruttivo sulle più innovative strategie didattiche, alternate a momenti di svago e relax alla 

scoperta delle nostre bellezze, paesaggistiche e monumentali. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18.45. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 22/03/2022 
 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


