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

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 8 

 

Il giorno 24 maggio 2022 alle ore 15.25, si è riunito in presenza presso la sala docenti della sede De 

Marco, sita in via Brandi a Brindisi, in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De 

Marco-Valzani”, giusta convocazione prot. n. 9106 del 18.05.2022 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

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

2. Conto Consuntivo E. F. 2021 - approvazione;  

3. Variazioni di bilancio;  

4. Accordo di Rete Interistituzionale “Valesio oltre i confini”; 

5. Delega al Dirigente Scolastico di partecipazione a candidature progettuali a valere su fondi 

europei, ministeriali, regionali e locali;  

6. Riattivazione servizio distributori automatici bevande;  

7. Comunicazioni. 

 

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

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

COMPONENTE 
NOME E 

COGNOME 
Componente 

PRESENZA/ASSENZA 

Dirigente Scolastico DE VITO  Rita Ortenzia P 

Componente Docenti 

CARETTO  M. Vincenza P  

CURIALE  Vincenza AG 

D’ADORANTE  Roberto P 

DE LUCA  Cosimo P 

ELIA  Sandra P 
Presente dalle ore 17.45 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco AG 

MONTI  Elisa P 

QUARTA  Rossella P 
Dalle ore 18.05 
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Componenti Genitori 

VITALI  Francesco AG 

PRESTA  Salvatore P 

GRASSELLI Eloise P 

SCIPI Salvatore A 

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco A 

PEDONE  Giorgia A 

QUATRARO Francesco P 

SERINELLI  Marco P 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P  

abbandona ore 17.35 

RENNA  Paola P  

 
 

Constatata la presenza del numero legale il presidente sig. PRESTA Salvatore chiede ai consiglieri 

una mozione d’ordine per integrare i punti all’od.g. che così si configurano: 

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

2. Conto Consuntivo E. F. 2021 - approvazione;  

3. Variazioni di bilancio;  

4. Accordo di Rete Interistituzionale “Valesio oltre i confini”; 

5. Delega al Dirigente Scolastico di partecipazione a candidature progettuali a valere su fondi 

europei, ministeriali, regionali e locali;  

6. Riattivazione servizio distributori automatici vivande;  

7. Protocollo d’Intesa ITS Logistica Puglia; 

8. Progetto PON “Piano Estate 2022”; 

9. Chiusura estiva sedi; 

10. Comunicazioni. 

 

Ravvisando la necessità di acquisirne la delibera, il Consiglio accetta la proposta ed approva all’ 

unanimità. 

Successivamente si passa all’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

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

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  

 

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

on-line). 
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Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 

297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è 

autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le 

parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa 

il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. 

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 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il verbale pubblicato sul sito istituzionale;  

CONSIDERATO che nessun consigliere ha rilevato alcun elemento da rettificare 

DELIBERA (Delibera n.35/2022)  

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

 

PUNTO 2^: Conto Consuntivo E. F. 2021 – approvazione. 

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario è il documento nel quale si misurano i risultati di un anno 

di attività didattico-formative organizzative e gestionali e si determinano i confronti tra le previsioni 

fatte e il reale andamento della gestione. Poiché è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, il presidente sig. Presta Salvatore cede la parola al DSGA dott. 

Labrini Demetrio per illustrare i documenti, di seguito elencati e forniti in allegato al presente verbale, 

già inviati all’attenzione di ogni singolo componente del Consiglio d’Istituto: 

- allegato 1: relazione Conto consuntivo 2021; 

- allegato 2: Conto consuntivo modello H; 

- allegato 3: rendiconti Progetti – Attività – Mod. I; 

- allegato 4: elenco residui anno mod. L; 

- allegato 5: situazione finanziaria definitiva Mod. J; 

- allegato 6: situazione patrimoniale mod. K; 

- allegato 7: spese del personale mod. M; 
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- allegato 8: Riepiloghi tipologia di spesa Mod. N; 

- allegato 9: Indici di bilancio anno 2021; 

- allegato 10: controlli avanzo anno 2021; 

- allegato 11: Verbale consuntivo 2021 Revisori dei conti; 

- allegato 12: conto consuntivo esercizio 2021. 

Il DSGA sottolinea che le valutazioni che scaturiscono sono frutto di una periodica azione di 

monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi:  

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché 

coordinatori e referenti e con gli esperti; 

- Mediante l’esame di specifica documentazione elaborata nei diversi soggetti interessati alle 

attività previste nel Piano Annuale dell’Offerta Formativa a valere sul Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF); 

- Attraverso un’attività di autoanalisi ed autovalutazione coordinata dalle Funzioni Strumentali; 

- Mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione; 

Il DSGA sottolinea con orgoglio che dal verbale dei Revisori dei Conti il nostro Indice di solvibilità 

è negativo, questo significa che il nostro Istituto si configura come ottimo pagatore che riesce ad 

ottemperare ai propri obblighi e debiti in maniera tempestiva. Prende la parola il Dirigente Scolastico 

che si complimenta con il Direttore per l’ottimo lavoro svolto, sempre all’insegna della correttezza e 

della precisione, anche in una scuola come la nostra che è diventata ampia, poliedrica e diversificata.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 

VISTA la Relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica Conto 

Consuntivo Esercizio Finanziario 2021; 

PRESO ATTO di tutti i documenti prodotti dal DSGA e inviati prima della riunione odierna, per 

posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto; 

TENUTO CONTO del verbale n. 2022/002 a firma dei Revisori dott. Palmariello Luigi e dott.ssa 

Persano Angela Maria del 13 maggio 2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.36/2022)  

e approva all’unanimità il Conto Consuntivo E.F. 2021 corredato dai seguenti documenti (allegati 1-

12) 

- Rendiconti Progetti - Attività (Mod. I); 

- Elenco Residui (Mod. L); 

- Situazione Finanziaria Definitiva (Mod. J);  

- Situazione Patrimoniale (Mod. K);  

- Spese di Personale (Mod. M);  

- Riepiloghi Tipologia di spesa (Mod. N);  

- Indici di Bilancio 2021;  

- Controlli avanzo 2021;  

- Verbale consuntivo 2021 - Revisori dei conti. 
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PUNTO 3^: Variazioni di bilancio. 

Il presidente, sig. PRESTA Salvatore cede la parola al DSGA per la trattazione del 3^ punto all’o.d.g. 

“Variazioni di Bilancio” cede la parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi il quale 

visti gli ulteriori finanziamenti, e/o entrate, intervenuti dopo l’approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2022 e ravvisata la necessità di apportare modifiche al Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 Febbraio 2022,  

comunica al Consiglio le modifiche da apportare al Programma Annuale come di seguito indicato: 

 
I^ modifica 

VARIAZIONE N 1/2022 

VISTA La nota MIUR prot. n. 9584 del 08/03/2022 avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso 

assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n.234/2021”; 
  

VISTO  L’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha 

disposto l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 

milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli 

studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  

VISTO  che, come comunicato nella Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto 

“Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il 

nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza 

umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina,   

e che i suddetti fondi ammontanti € 4.016,07  potranno essere impiegati per fornire 

assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici 

patiti; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2022 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/10 RISORSE ART. 1 comma 

697, L. n. 234/2021 

0,00 0,00 4.016,07 4.016,07 

    4.016,07  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/15 RISORSE ART. 1 comma 

697, L. n. 234/2021 

0,00 0,00 4.016,07 4.016,07 

    4.016,07  
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II^ modifica 

VARIAZIONE N 2/2022 

VISTA La nota MIUR prot. n. 12.459 del 01/04/2022 avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 

2022, n. 21.”; 
  

VISTA La nota dipartimentale 410 del 29 marzo 2022, afferente all’applicazione in ambito 

scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - 

aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2, con la quale si dispone che dal 1° aprile 2022 cessano le modalità di 

approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2 e nello specifico la fornitura garantita 

dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche 

e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza 

di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221), nonché la procedura di 

acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo 

stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-

19, il come richiamato nella suddetta nota dipartimentale, dal 1° aprile 2022 cessano 

le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2; 
  

VISTO Che alla luce di quanto sopra rappresentato, l’articolo 36, comma 2 del decreto-legge 

n. 21 del 21 marzo 2022 ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro al fine di consentire alle 

istituzioni scolastiche di provvedere, nell’anno 2022, all’acquisto di dispositivi di 

protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro 

materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza  epidemiologica 

da COVID-19 e che l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della 

risorsa finanziaria pari ad € 3.629,41 potrà essere utilizzata anche per acquistare, alle 

condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare 

agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di 

dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza secondo 

la normativa vigente. 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2022 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/11 RISORSE EX ART. 36, 

COMMA 2, D.L. 21/2022 

0,00 0,00 3.629,41 3.629,41 

    3.629,41  

    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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A01/06 VIAGGI D’ISTRUZIONE E 

VISITE GUIDATE 

0,00 0,00 3.629,41 3.629,41 

    3.629,41  

  
III^ modifica 

VARIAZIONE N 3/2022 

VISTO Che nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, alla voce: 06/04  

CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

erano state previste entrate per complessivi € 10.000,00;  
  

CONSIDERATO Che in virtù dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate il suddetto budget, alimentato 

da contributi versati dalle famiglie, è stato superato;   
  

VISTO Quanto sopra esposto si propone un incremento del suddetto budget di ulteriori € 

10.000,00; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI 

E PROGRAMMI DI STUDIO 

ALL'ESTERO 

10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 

    10.000,00  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A05/01 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE 

GUIDATE 

10.826,38 0,00 10.000,00 20.826,38 

    10.000,00  

  
IV^ modifica 

VARIAZIONE N 4/2022 

VISTO Che nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, alla voce: 06/07  ALTRI 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI erano state previste entrate per 

complessivi € 10.000,00; 
  

VISTI  I contributi versati dagli alunni per il conseguimento di certificazioni ECDL e di 

saldatura;   
  

CONSIDERATO Quanto sopra esposto al fine di poter coprire ulteriori versamenti si propone un 

incremento del suddetto budget di ulteriori € 5.000,00; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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06|07 ALTRI CONTRIBUTI DA 

FAMIGLIE NON VINCOLATI 

10.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 

    5.000,00  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P03/01 PROGETTO ECDL E 

CERTIFICAZIONI  DIVERSE 

15.361,16 0,00 5.000,00 20.361,16 

    5.000,00  

 

V^ modifica 

VARIAZIONE N 5/2022 

VISTO Il contributo versato a favore di questa Istituzione Scolastica dall’Associazione 

Culturale la Ghironda;  
  

CONSIDERATO che il suddetto contributo di € 460,00 è stato versato a titolo di rimborso spese per 

l’iscrizione di n° 12 classi della sede del Valzani al FAI, relativo a un’attività in 

convenzione; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2022 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 460,00 460,00 

    460,00  

    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/19 PROGETTO FAI 0,00 0,00 460,00 460,00 

    460,00  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA 

 

DELIBERA (Delibera n.37/2022)  

 

e approva all’unanimità le suindicate variazioni di Bilancio. 

 

PUNTO 4^: Accordo di Rete Interistituzionale “Valesio oltre i confini”. 
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Prende la parola il Dirigente Scolastico annunciando al Consiglio come, dopo un percorso durato 3 

anni, finalmente si profila la possibilità concreta di procedere con un accordo di Rete interistituzionale 

per il progetto “Valesio, oltre i confini”. Il giorno 21 maggio u.s. presso “Masseria Grande”, 

nell’Area Archeologica di Valesio, (strada provinciale 84, Torchiarolo-Brindisi), alla presenza del 

Sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, del Presidente della Provincia Antonio Matarrelli, della 

Direttrice del Polo Biblio Museale “Ribezzo” di Brindisi Emilia Mannozzi e di tutti coloro che, a 

vario titolo, hanno contribuito al successo di questo risultato., si è dato ufficiale avvio al progetto 

offrendo al pubblico la possibilità di apprezzare dal vivo il lavoro svolto negli ultimi tre anni dai 

docenti e dagli alunni del Polo Messapia. 

Risale al 2019 l’avvio del progetto “Valesio oltre i confini”, all’indomani della sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa tra IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo Tecnico professionale MESSAPIA e 

il Comune di Torchiarolo, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell’Area archeologica di 

Valesio, territorio di Torchiarolo. 

Tre lunghi anni di intenso lavoro, rallentati dalla pandemia, che non hanno spento l’entusiasmo di 

proseguire lo studio, la ricerca, la conoscenza di un patrimonio di straordinario valore, culla 

dell’identità di un popolo alla riscoperta delle proprie radici. 

L’art. 9 della Costituzione italiana e la Convenzione di Faro hanno offerto importanti spunti per 

avviare un percorso di approfondimento che, per le ricadute formative, è diventato parte integrante 

dell’offerta formativa dell’intero Polo Messapia, prestandosi a soddisfare sia percorsi trasversali di 

cittadinanza attiva e di partecipazione democratica sia acquisizione di abilità professionalizzanti. 

Il progetto PON 10.2.2A “Valesio Oltre i Confini”, le attività PCTO, i gruppi di studio tecnico-

scientifico che hanno riunito professionalità dell’area artistico-culturale e, soprattutto, l’entusiasmo 

e la curiosità degli studenti, con il supporto delle amministrazioni di Torchiarolo e San Pietro 

Vernotico, hanno prodotto un risultato insperato: il recupero integrale delle due strutture presenti su 

Valesio, “Casa del Pellegrino” e “Masseria Grande”, oggi fruibili dal grande pubblico; la 

realizzazione in quattro lingue di brochure informative sui punti di interesse costituenti un tour 

turistico; la realizzazione di un plastico dell’Area Archeologica; uno studio tecnico-scientifico sui 

reperti archeologici della “Collezione Marzano”, esposti presso il Polo Biblio Museale “Ribezzo” 

di Brindisi, consultabili attraverso una Guida illustrativa. 

Proprio la bellezza e il valore di alcuni reperti della “Collezione Marzano” ha dato origine ad una 

Mostra permanente dal titolo “La Collezione Marzano a Valesio”, a cura di Ilaria Caravaglio, 

costituita da 12 tavole 100x70, realizzate in acquerello da Francesca Malatesta che decorano le 

sale di “Masseria Grande”. 

L’inaugurazione è avvenuta il 21 maggio u.s. ed in quell’occasione è stata acquisita disponibilità da 

parte dei presenti, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni di categoria, ad 

aderire all’Accordo di Rete Interistituzionale “Valesio oltre i confini”, che allargherà l’interesse 

per Valesio oltre i confini territoriali, impegnando gli attori Istituzionali ad un’azione concreta ed 

attiva volta alla valorizzazione ed alla promozione dell’Area archeologica, nell’auspicio che possa 

assurgere all’attenzione delle autorità competenti”. 

L’accordo di Rete coinvolge i comuni dei paesi limitrofi di Torchiarolo, con il sindaco Elio Ciccarese, 

S. Pietro Vernotico, con il sindaco Pasquale Rizzo, S. Donaci con il sindaco Angelo Marasco, Cellino 

S. Marco con il sindaco Marco Marra, S. Pancrazio Salentino con il sindaco Edmondo Moscatelli ma 

la lista della manifestazione d’interesse per l’evento risulta molto corposa e viene di seguito riportata: 
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il presidente della provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, il referente Provinciale di Brindisi del 

Fondo Ambiente Italiano (FAI), il referente Regione Puglia; il Dirigente Scolastico dell’istituto 

comprensivo “Valesium” di Torchiarolo dott.ssa Giuseppa Di Seclì, il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone” di S. Pietro Vernotico dott.ssa Loreta Chirizzi, il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni/Alighieri” di S. Donaci-Cellino S. Marco, 

dott. Antonio De Blasi, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Pancrazio Salentino” 

dott. ssa Daniela Savoia, il Rettore dell’UNISALENTO dott. Fabio Pollice, il rettore dell’Università 

di Bari dott. Stefano Bronzini, il direttore dei Poli Bibliomuseali Regione Puglia, dott. Luigi De Luca, 

la Direttrice del Polo Bibliomuseale “Ribezzo” di Brindisi, dott.ssa Emilia Mannozzi, il Presidente 

del Distretto Puglia Creativa dott. Vincenzo Bellini, il Presidente della Pro Loco Torchiarolo, 

Vincenzo Tafuro, il Presidente GAL Terra dei Messapi, Sergio Botrugno, la Direttrice della 

Biblioteca Arcivescovile “De Leo” dott.ssa Katiuscia Di Rocco, il Presidente dell’Associazione “Le 

Colonne” di Brindisi dott.ssa Anna Cinti, il presidente di BRIO S.r.l. Nicola Giulivo, il presidente 

dell’Associazione Brindisi e le antiche Strade, Rosa Barretta, il presidente dell’Associazione “Il 

Giunco”, Fabio Mitrotti, il presidente dell’Associazione “La Ghironda” Giovanni Marangi. 

Naturalmente la sede scolastica “Valzani” di S. Pietro Vernotico esercita un ruolo attivo nella 

promozione e valorizzazione del sito archeologico “Valesio”, di competenza territoriale del Comune 

di Torchiarolo, dal momento che l’area archeologica confina con il territorio di S. Pietro Vernotico, 

su cui insiste la sede del Valzani, ed è una località oggetto frequente di studio e di percorsi didattici 

formativi di Alternanza Scuola Lavoro per la stessa scuola, i cui indirizzi Finanza e Marketing, 

Grafica e Comunicazione, Turismo (con studio plurilingue di inglese, francese, spagnolo) sono 

coerenti con le competenze richieste dall’idea progettuale in essere.  

La sede scolastica Valzani di S. Pietro Vernotico può diventare comunità educativa e culturale 

trainante, oltre che laboratorio di ricerca e futuro “incubatore d’impresa”, verso un nuovo approccio 

relazionale ed emotivo delle comunità cittadine limitrofe con Valesio, dal momento che la scuola 

accoglie, tra i suoi utenti, molti ragazzi e docenti residenti a Torchiarolo e nei comuni limitrofi all’area 

archeologica, i quali conferirebbero un importante valore aggiunto all’impegno e alla competenza 

richiesta per la realizzazione del progetto grazie al naturale senso di appartenenza e all’amore per una 

terra che attende solo di essere riscoperta e curata dai suoi figli. 

Con tali finalità il nostro Istituto a partire dal 2019, a seguito della sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa con il Comune di Torchiarolo, prot. n. 10191 del 25.10.2019 e della Convenzione con il 

Comune di Torchiarolo prot. n. 2065 del 12.02.2021 ha attivato diversi interventi inseriti nell’ambito 

dei processi didattico-formativi, che ha coinvolto studenti in attività PCTO per il recupero strutturale 

e impiantistico dei due fabbricati presenti nell’area di Valesio, “Casa del Pellegrino” e “Masseria 

Grande” che, in tal modo, hanno assunto la funzione di laboratori didattici “out door”. Sono stati 

effettuati studi e ricerche di carattere storico-paesaggistico e naturalistico culturale raccolti in 

pubblicazioni e guide informative; sono state realizzate campagne promozionali di carattere turistico-

culturale con realizzazione di brochure multilingue e cataloghi di consultazione dei reperti 

archeologici legati alla “Collezione Marzano”, esposta nel Polo Bibliomuseale “Ribezzo” di Brindisi 

e riprodotti su acquerelli che sono esposti in Mostra permanente nelle sale di Masseria Grande. È 

stato dedicato al sito archeologico di Valesio un progetto PON “Valesio oltre i confini” che riconosce 

e riafferma il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza per innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento degli studenti, contrastando 
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le diseguaglianze socio-culturali e territoriali per garantire il diritto alla comunicazione e il diritto alla 

cittadinanza attraverso il legame identitario con i luoghi di appartenenza nella prospettiva di un 

reciproco cambiamento ed arricchimento. Il progetto si sviluppa in 5 moduli, spazia 

dall’autoimprenditorialità, alle competenze digitali per l’acquisizione di materiale video-fotografico 

con l’uso dei droni, alle competenze turistico-museali per l’organizzazione di eventi e itinerari 

turistici tematici incentrati su Valesio, con una movimentazione di circa 100 studenti. Al fine di 

agevolare le attività di studio e ricerca il comune di Torchiarolo ha concesso in uso all’Istituzione 

scolastica un ufficio del Palazzo di città, con la consegna delle chiavi di accesso, su delibera di Giunta 

Comunale n. 92 del 26.11.2020.  

L’Accordo di Rete si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, inteso nella sua definizione più ampia, quale 

patrimonio immateriale e di "eredità-patrimonio culturale” come sancito dalla Convenzione di Faro 

(2005). 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente; 

CONSIDERATO il protocollo d’Intesa con il Comune di Torchiarolo prot. n. 10191 del 25.10.2019; 

VALUTATA la Convenzione con il Comune di Torchiarolo prot. n. 2065 del 12.02.2021; 

VALUTATI gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere e che sono contenuti nella “Lettera 

di Intenti per la Costituzione dell’Accordo di Rete Interistituzionale”; 

VISIONATO il documento “ATTO DI COSTITUZIONE DI ACCORDO DI RETE 

INTERISTITUZIONALE”; 

PRESO ATTO dell’importanza e della valenza dell’Accordo di Rete; 

VISTO l’art. 9 della Costituzione Italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio storico e artistico della Nazione”;  

VISTO il “Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio culturale” introdotto dal DPCM del 29 

agosto 2014 n. 171 da parte della Direzione Generale Educazione e Ricerca d’intesa con il Consiglio 

superiore Beni Culturali e paesaggistici; 

CONSIDERATA la convenzione di Faro del 2005; 

VISTO l’art. 1 comma 7 della L. 107/2015 lettere d), e), m); 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 03.09.2019; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 03.09.2019; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 154 del 18.10 2019 con la quale si approva il Protocollo 

d’Intesa tra Comune di Torchiarolo e l’IISS Ferraris De Marco Valzani; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 26.11.2020 “Concessione in comodato gratuito 

all’Istituto “Ferraris De Marco Valzani” di Brindisi di una stanza della Sede Comunale di via C. 

Colombo 

 

DELIBERA (Delibera n.38/2022)  

 

e approva all’unanimità l’Accordo di Rete Interistituzionale “Valesio, oltre i confini”. 

 

PUNTO 5^: Delega al Dirigente Scolastico di partecipazione a candidature progettuali a valere 

su fondi europei, ministeriali, regionali e locali. 
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Prende la parola il Dirigente Scolastico che espone al Consiglio come il nostro Istituto, per 

fronteggiare la sfida della società dei saperi e della complessità, sta cercando di transitare da un 

modello trasmissivo centrato sull’insegnamento, ad uno centrato sullo studente, alla scuola che 

coniuga i saperi essenziali con un processo di insegnamento-apprendimento efficace e che pratica 

metodologie e modalità relazionali innovative capaci di motivare gli studenti, rendendoli attivi nella 

costruzione della propria conoscenza, con apprendimenti attivi, transnazionali, perseguiti attraverso 

approcci didattici collaborativi e laboratoriali, tesi allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea attraverso modelli di apprendimento innovativi che coinvolgano gli studenti in 

maniera attiva e inclusiva e prevedano modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa . Per 

questo motivo i progetti attuati nel nostro Istituto sono molteplici e particolarmente variegati. Tuttavia 

la candidatura a tali progetti comporta spesso dei tempi molto ristretti e sarebbe necessario convocare 

un Consiglio di Istituto d’urgenza anche solo per approvarne la partecipazione, pertanto il Dirigente 

Scolastico chiede ai consiglieri di essere delegata nell’approvare la partecipazione del nostro Istituto 

a eventuali candidature progettuali a valere su fondi Europei (PON FSE – FESR), Ministeriali, 

Regionali e Locali. E, considerata la responsabilità contabile amministrativa, gestionale e 

organizzativa in capo al rappresentante legale dell’istituzione scolastica, si propone di affidare al 

dirigente scolastico l’incarico di direzione, coordinamento e Progettazione dei diversi Progetti 

proposti, autorizzati e finanziati con Fondi a valere su PON/FESR, MI, Regione e Enti Locali, di cui 

si darà rendicontazione.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITE le motivazioni addotte dal Dirigente; 

CONSIDERATO l’impossibilità di acquisire preventivamente l’autorizzazione da parte del 

Consiglio per la presentazione dei progetti a valere su Fondi Europei, Ministeriali, Regionali e Locali; 

 

DELIBERA (Delibera n.39/2022)  

 

e approva all’unanimità la Delega al Dirigente Scolastico di partecipazione a candidature progettuali 

a valere su Fondi Europei, Ministeriali, Regionali e Locali. 

 

PUNTO 6^: Riattivazione servizio distributori automatici bevande. 

Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la richiesta, più volte avanzata da parte degli studenti, 

di riattivare, presso le tre sedi del Polo Tecnico Professionale Messapia, il servizio dei distributori 

automatici, finora disattivati per arginare la possibilità di contagio da Coronavirus.  

Per far fronte ad eventuali bisogni degli studenti e di tutto il personale della scuola, considerato anche 

il caldo eccessivo che in questi giorni sta mettendo in ginocchio tutta la popolazione scolastica, che 

quindi trarrebbe ristoro dal consumo di bevande fresche, si propone di riattivare il servizio avendo 

però cura di evitare ogni forma di riunione, gruppo o qualunque incontro in grado di generare 

assembramenti. Sebbene la curva pandemica abbia fatto registrare negli ultimi tempi una decisa 

riduzione si ribadisce che il regolamento anticovid adottato nel nostro Istituto rimane sempre valido 

e pertanto tutti sono chiamati a rispettare le regole ben note a studenti, personale docente e non 

docente, in particolar modo si fa riferimento all’utilizzo della mascherina protettiva che si ricorda 

dovrà sempre essere indossata correttamente e in tutti gli spazi comuni. 
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Prende parola il Dirigente Scolastico che ricorda come il nostro Istituto assume come propri i seguenti 

principi: 

- Rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive e sostenere scelte 

responsabili; 

- Promuovere clima e relazioni positive; 

- Migliorare le condizioni strutturali e ambientali; 

pertanto tutti gli studenti sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni: 

✓ La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare e depositando 

i materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore; 

✓ È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il 

distributore al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo; 

✓ È vietato introdurre in classe, nei laboratori e in palestra lattine, bicchieri, cibi. 

✓ Le violazioni saranno segnalate al DS o a un suo delegato, dai docenti e/o dai collaboratori 

scolastici preposti alla vigilanza e comporteranno l’applicazione nei confronti del trasgressore 

di un provvedimento disciplinare, rilevante ai fini della valutazione della condotta. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’aumento della popolazione studentesca rispetto ai tempi di larga diffusione pandemica,  

CONSIDERATE le ore di permanenza all’interno dell’Istituto da parte degli studenti; 

TENUTO CONTO del drastico calo dell’emergenza pandemica; 

VISTO le reiterate istanze verbali da parte della popolazione scolastica;  

 

DELIBERA (Delibera n.40/2022)  

 

e approva all’unanimità la riattivazione del servizio dei distributori automatici in tutte e tre le sedi 

del Polo Tecnico Professionale “Messapia”. 

 

PUNTO 7^: Protocollo d’Intesa ITS Logistica Puglia. 

L’ITS Puglia Logistica è un’Academy di alta specializzazione che eroga percorsi di specializzazione 

tecnica post diploma nell’area della mobilità sostenibile, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e 

dalla Regione Puglia. L’Academy si occupa di: 

- Progettare e promuovere percorsi formativi nell’area della mobilità sostenibile, con 

particolare riguardo agli ambiti tecnologici della mobilità sostenibile delle persone e delle 

merci ed alla gestione delle infomobilità e delle infrastrutture logistiche; 

- Promuovere l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nel settore relativo alla 

logistica integrata e al trasporto intermodale; 

- Promuovere e progettare percorsi di cooperazione transnazionale finalizzati allo sviluppo 

delle mobilità di merci e persone. 

Per questo motivo, onde sensibilizzare la partecipazione dei giovani ai percorsi formativi offerti da 

tale istituzione, il nostro Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, ha firmato un protocollo 

d’Intesa con il fine di proporsi come partner attivo di progetti di promozione e orientamento che 

vedano come potenziali beneficiari gli studenti in uscita del nostro Istituto, successivamente al 
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conseguimento del diploma. 

Il suddetto Protocollo d’Intesa comporta un impegno da ambedue le parti in merito a: 

- Promozione dei percorsi formativi dell’ITS Logistica Puglia, realizzando, previo specifico 

accordo, eventi di sensibilizzazione atti a sviluppare nei giovani le conoscenze utili per la loro 

futura occupabilità; 

- Realizzare opportune sinergie con il nostro Istituto mettendo a disposizione le proprie 

professionalità per contribuire, con esperienze e conoscenze scientifiche, tecnologiche e 

gestionali, l’orientamento tecnico professionale degli studenti; 

- Promuovere l’organizzazione di attività di orientamento per gli studenti anche attraverso 

azioni di sensibilizzazione dei docenti per favorire scelte consapevoli e informate sulle 

relative prospettive occupazionali degli studenti nell’area della mobilità sostenibile; 

- Favorire l’incontro tra l’istituzione scolastica e l’ITS mediante attività di co-progettazione 

formativa, in relazione alle nuove esigenze espresse dal mercato del lavoro, in sinergia con le 

aziende del territorio. 

Si fa presente che tale accordo sarà poi rinnovato in maniera automatica ogni anno formativo. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della ricaduta positiva che si prospetta per la nostra popolazione scolastica, in 

particolare per gli studenti dell’indirizzo Made in Italy, a seguito di tale accordo; 

 

DELIBERA (Delibera n.41/2022)  

 

e approva all’unanimità il Protocollo d’Intesa tra l’ITS Logistica Puglia e il Polo Tecnico 

Professionale Messapia. 

 

PUNTO 8^: Progetto PON “Piano Estate 2022”. 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico per informare il Consiglio che il Ministero con Nota prot. 

33956 del 18.05.2022 ha proposto a tutte le istituzioni scolastiche, ivi compresi i Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento”, la partecipazione ad un Avviso Pubblico per la 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza- Programma Operativo Complementare (POC) finanziato 

con FSE e FDR asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1. 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. 

L’Avviso intende “ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2012-2022 e 2022-

2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella 

Nota del Capo Dipartimento del Sistema Educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 
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maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022”. 

Sono previste tre distinte Azioni: 

- Azione 10.1.1, sottoazione 10.1.1A- interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti- interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

- Azione 10.2.2., sottoazione 10.2.2A- competenze di base- azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo; 

- Azione 10.3.1, sottoazione 10.3.1A – percorsi per Adulti (CPIA). Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno 

elevate (soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati), 

percorsi finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento e qualifica/diploma 

professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 

Il progetto si compone di moduli didattici di 30 ore ciascuno e si potrà avvalere anche di 

collaborazioni con soggetti pubblici e privati, quali amministrazioni centrali e locali, associazioni, 

fondazioni, enti del terzo settore, università centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti 

con l’oggetto del suddetto Avviso. 

In merito ai massimali del progetto e all’articolazione dei costi il Dirigente fa presente che il 

massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica è definito in base al numero degli 

studenti risultanti dall’anagrafica SIDI secondo la seguente tabella: 

 

numero iscritti Importo massimo riconoscibile 

Fino a 600 iscritti Euro 40.000,00 

Oltre 600 iscritti Euro 70.000,00 

Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti da esperto e tutor per effettuare 

le attività di formazione è di euro 70 per l’esperto e di euro 30 per il tutor. 

Ciascun modulo prevede la partecipazione di circa 20 alunni per i quali è contemplato anche il 

servizio mensa.  

Il DS sottolinea come la presentazione di tale proposta di progetto presenti ancora degli aspetti da 

ben definire, trattandosi soltanto di una bozza di progetto che sarà presentata entro le ore 15.00 del 1 

giugno p.v. Inoltre, vista la normativa in merito e le indicazioni dettate dall’autorità di gestione si 

propone di affidare al Dirigente scolastico l’incarico di Direzione, Coordinamento e Progettazione 

dei Progetti in essere. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO dell’Avviso Pubblico prot. n.33956 del 18.05.2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.42/2022)  

 

e approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso Pubblico per la “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza- Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1. 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, noto come Progetto 
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PON “Scuola Estate 2022”. 

 

PUNTO 9^: Chiusura estiva sedi. 

Per la discussione del presente o.d.g. il Presidente cede la parola al Direttore SGA il quale informa il 

Consiglio della richiesta pervenuta da parte del personale ATA in merito alla chiusura della sede 

Valzani per le settimane dall’8 al 17 agosto ed esplicita che, sebbene tali periodi non siano 

statisticamente impegnativi dal punto di vista lavorativo, tale proposta non può essere accolta anche 

in previsione della ripresa delle attività didattiche che presumibilmente avranno inizio il 22 agosto 

con eventuali corsi di recupero, pertanto risulta evidente che i giorni del 17, 18 e 19 agosto dovranno 

essere utilizzati preparare tutte le attività previste. Tuttavia per andare incontro ai desiderata del 

personale ATA si propone la chiusura delle sedi per venerdì 12 e martedì 16 agosto 2022. Resta inteso 

che il personale scolastico in servizio effettuerà delle turnazioni di lavoro sulle tre sedi De Marco, 

Valzani, Ferraris, secondo le indicazioni del DSGA e qualora se ne ravvisasse la necessità. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DSGA;  

 

DELIBERA (Delibera n.43/2022)  

 

e approva all’unanimità la chiusura delle tre sedi del Polo Tecnico Professionale Messapia dal 12 al 

16 agosto 2022. 

 

PUNTO 10^: Comunicazioni. 

1. Come più volte annunciato negli organi collegiali, è giunto il momento di trasferire gli uffici 

sulla sede Ferraris, oramai giunta al termine del parziale processo di ristrutturazione 

dell’edificio scolastico sito in via Adamello a Brindisi. Si presume che il trasloco di tutto 

quanto necessario avverrà durante il periodo estivo e comunque alla fine degli esami di Stato. 

Rimangono ancora degli spazi da ristrutturare come il cortile interno dell’edificio e il secondo 

piano dove sono posizionate le aule, ma si può affermare che l’impegno e la grande forza di 

volontà hanno prevalso sui tanti ostacoli che hanno rallentato il processo. Il Dirigente confida 

nel pronto intervento da parte dell’Ente Provincia affinché ci venga rilasciato al più presto il 

documento di agibilità dell’Istituto. Assicura tutti i consiglieri che è stato sviluppato da tempo 

il rendering degli uffici e degli impianti e presto saranno acquistati i mobili e le scaffalature 

necessari all’arredamento degli uffici. 

2. Il Dirigente Scolastico ricorda che domani 25 maggio presso il teatro Don Bosco di S. Pietro 

Vernotico, si terrà l’evento di presentazione delle schede di progetto FAI-La Ghironda a cura 

degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte della sede Valzani. 

3. Infine si comunica che è in fase di avvio il progetto finalizzato al restyling dell’Auditorium e 

l’allestimento del laboratorio fotografico presso la sede Valzani di S. Pietro Vernotico. 

 

Alle ore 19.10 non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, ed avendo 

esaurito tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
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Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 24/05/2022 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

M. Vincenza CARETTO 

 
 

IL PRESIDENTE 

Salvatore PRESTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


