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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 9 

 

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 16.30, si è riunito in collegamento Meet, link: https://meet.google.com/rnn-

przd-pti il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione prot. n. 11378 del 

06.07.2022 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Stato di attuazione del programma annuale 2022; 

3. PAI (Piano Annuale Inclusività) a cura del GLI; 

4. Calendario e avvio a.s. 2022-2023: Convocazione 1^ collegio docenti; 

5. Calendario e modalità svolgimento esami di qualifica professionale; 

6. Variazione curriculo d’istituto; 

7. Partecipazione allo SNIM; 

8. Conferma o variazione percorsi IeFP; 

9. Programmazione (didattico-formativa e laboratoriale) a.s. 2022-2023 progetto “Valesio oltre i 

confini”; 

10. Attività progettuali:  

o Avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- componente 1 – Investimento 

1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici” Scuole (aprile 2022); 

o Azioni di Prevenzione e Contrasto della Dispersione scolastica in attuazione della linea di 

Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel 

I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della 

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, finanziato 

dall’unione europea – Next Generation EU (prot. m. pi A00GABMI re. D. 170 del 24.06. 

2022); 

https://meet.google.com/rnn-przd-pti
https://meet.google.com/rnn-przd-pti
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o Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Fondi strutturali europei –Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR)” Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della Pandemia di 

COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”. 

11. Decreto di assunzione in bilancio risorse finanziarie Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n.33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

(Piano scuola estate 2022); 

12. Iscrizioni alunni per la terza volta; 

13. Accoglimento richieste candidati privatisti esami di qualifica professionale; 

14. Avvio anno scolastico per uffici e classi “Manutenzione e assistenza tecnica” presso sede Ferraris; 

15. Comunicazioni del Dirigente. 

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 
P (meet)  

abbandona ore 17.51 

D’ADORANTE  Roberto A 

DE LUCA  Cosimo P (Meet) 

ELIA  Sandra A 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco 
P (meet)  

Abbandona ore 18.30 

MONTI  Elisa P  

QUARTA  Rossella P (meet) 

Componenti Genitori 

VITALI  Francesco A 

PRESTA  Salvatore P (meet) 

GRASSELLI Eloise P 
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SCIPI Salvatore  

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco A 

PEDONE  Giorgia 
P(meet)  

abbandona ore 18.05 

QUATRARO Francesco P (meet) 

SERINELLI  Marco P (meet) 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P(meet) 

RENNA  Paola P(meet) 
 

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

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

del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  

 

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

line). 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e una copia 

è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo 

di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è autorizzato, negli orari stabiliti dal 

Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti 

che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. 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.44/2022)  

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

 

PUNTO 2^: Stato di attuazione del programma annuale 2022. 

Il DSGA su invito del presidente, sig. PRESTA Salvatore, illustra al Consiglio di Istituto lo Stato di Attuazione 

del Programma Annuale ad oggi 13 luglio 2022 ed espone quanto segue: 

Il programma annuale approvato in data 15/02/2022 per un complessivo a pareggio di € 873.604,17 è stato 

oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a  pareggio pari a € 966.701,61, a tal 
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fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

 
 ENTRATA USCITA 

02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 69.902,00  

03|06/10 - RISORSE ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021 4.016,07  

03|06/11 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 3.629,41  

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 10.000,00  

06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI 5.000,00  

06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI 460,00  

08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA IMPRESE 

89,96  

A01/01 - QUALITA' E FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA  89,96 

A05/01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  10.000,00 

P03/01 - PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE  5.000,00 

P02/19 - PROGETTO FAI  460,00 

A03/15 - RISORSE ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021  4.016,07 

A01/06 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022  3.629,41 

P02/20 - PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78  24.528,00 

P02/21 - PON - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87  45.374,00 

 93.097,44 93.097,44 

 

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere       quelle 

riepilogate nel modello H bis riportato in allegato al presente verbale (allegato 1a + 1b) 

Preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,64% e che le spese 

impegnate risultano essere pari al 19,53% rispetto a quelle previste. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 29.773,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.300,00 

e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 54.000,00. 

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:  

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 

 

 

 

 

 

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 

 

Fondo anticipato € 250,00 

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 80,98 

Saldo a mani Direttore S.G.A. €

 169,02 

Saldo al 01/01/2022 € 175.706,01 

Incassi al 31/05/2022 € 18.189,59 

Spese al 31/05/2022 € 0,00 
Saldo al 31/05/2022 € 193.895,60 
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Totale spese disposte con il Fondo al 13/07/2022 €

 169,02 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente in materia contabile e amministrativa;  

VISTA la documentazione prodotta a corredo dal D.S.G.A.;  

VISTA la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale; 

 

DELIBERA (Delibera n.45/2022) 

 

e approva all’unanimità lo stato di Attuazione del Programma Annuale al 13/07/2022 (allegato 1a) + allegato 

1b). 

 

PUNTO 3^: PAI (Piano Annuale Inclusività) a cura del GLI. 

Per la trattazione del presente punto all’o.d.g. il presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che riporta 

quanto esposto nel collegio dei docenti del 30 giugno u.s. dalla referente per l’Inclusione della sede De Marco 

prof.ssa Caiulo Giovanna. 

Il DS premette che il team costituito dai docenti referenti per l’Inclusione, proff. Epifani Galiana e Caiulo 

Giovanna, abbia fatto anche quest’anno un lavoro encomiabile, completo e puntuale, fondamentale per 

implementare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola per facilitare l’inclusione.  

Il PAI è stato aggiornato in riferimento alle nuove normative e nell’ambito del gruppo di lavoro denominato 

come GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).  

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 

6/03/13, è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che 

si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una 

scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro del prossimo anno scolastico, 

con lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 

dirigente scolastico; 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 

scuola. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di responsabilità 

da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella 

scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni, con particolare attenzione per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Il PAI presenta: 
- la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

personalizzazione dell’insegnamento; 

- la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e 

per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici; 

- le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro 

valutazione e delle eventuali modifiche; 

- la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in 

ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche; 

- le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 
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Il PAI presentato si compone di due sezioni: la prima comprende l’analisi dei punti di forza e delle criticità 

rilevate, oltre che i dati numerici riferiti alle diverse tipologie di diversabilità presenti in istituto, numero dei 

docenti di sostegno, risorse professionali di cui dispone l’istituto, rapporti con i servizi socio-sanitari, con il 

privato sociale, progetti attuati; la seconda sezione focalizza gli Obiettivi di incremento dell’inclusività 

proposti per il prossimo anno. Tra gli obiettivi prefissi figura la necessità di prendere consapevolezza che: 

- la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e 

della famiglia per rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola 

- l’intera comunità educante lavori sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione 

alla qualità dei “risultati” educativi; 

- sia necessario predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 

- sia fondamentale promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei singoli 

Il DS illustra al Consiglio i dati rilevati e riportati nei seguenti prospetti riassuntivi: 

 

POLO MESSAPIA 

 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n. n. 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 64 72 
  minorati vista   
 minorati udito 2 2 
 Psicofisici 62 70 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 24 19 
 ADHD/DOP 1 1 
 Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 5 4 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
 Socio-economico 10  
  Linguistico-culturale 3 3 
  Disagio comportamentale/relazionale 6  
  Altro    

Totali 114 100 
% su popolazione scolastica 18,56%  

N° PEI redatti dai GLHO 64  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 31  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 19  

 

DATI SUDDIVISI PER SEDE 

 

SEDE DI BRINDISI “DE MARCO” 

 

 2021/22 2022/23

2 A. Rilevazione dei BES presenti: n. n. 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 23 22 
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  minorati vista   
 minorati udito   
 Psicofisici 23 22 

2.  disturbi evolutivi specifici   
  DSA 3 3 
 ADHD/DOP   
 Borderline cognitivo 1 1 
  Altro DES certificati 3 2 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
 Socio-economico 4  
  Linguistico-culturale   
  Disagio comportamentale/relazionale   
  Altro    

Totali 34 28 

% su popolazione scolastica 21.65%  
N° PEI redatti dai GLHO 23  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4  

 

 

SEDE DI SAN PIETRO V.CO “VALZANI”. 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 28 

  minorati vista   
  minorati udito 1  
 Psicofisici 23 28 

2.  disturbi evolutivi specifici   
 DSA 6 5 
  ADHD/DOP 1 1 
  Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati   

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico   
   Linguistico-culturale   
  Disagio comportamentale/relazionale 6  

 Altro    

Totali 37 34 

% su popolazione scolastica 21,26%  
N° PEI redatti dai GLHO 24  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 6  

 

SEDE DI BRINDISI “FERRARIS” 

 2021/22 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 
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1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 22 

 minorati vista   
  minorati udito 1 1 
  Psicofisici 16 21 

2.  disturbi evolutivi specifici   
   DSA 15 11 
  ADHD/DOP   
  Borderline cognitivo   
  Altro DES certificati 2 2 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
  Socio-economico 6  
  Linguistico-culturale 3 3 
  Disagio comportamentale/relazionale   
  Altro    

Totali 43 38 
% su popolazione scolastica 15.46%  

N° PEI redatti dai GLHO 17  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9  

 

Vengono poi esposte le criticità rilevate nel corso dell’anno scolastico: 

 Mancata continuità didattica da parte dei docenti di sostegno con contratto a tempo determinato che 

non vengono riconfermati presso il nostro Istituto per l’anno scolastico successivo. Questo causa 

particolare disservizio: 

o per gli studenti, che sono disorientati di fronte ai nuovi docenti; 

o  per i Consigli di classe, che spesso si ritrovano monchi di queste figure importantissime 

all’inizio dell’anno scolastico; 

o Per i Dipartimenti che non riescono a programmare in modo idoneo le attività annuali. 

 Mancata collaborazione con gli Enti esterni che in alcuni casi hanno mantenuto un atteggiamento 

ostativo più che di supporto; 

 Scarsa formazione e aggiornamento non solo dei docenti di sostegno ma anche di docenti curriculari. 

Di contro sono da rilevare i punti di forza costituiti da: 

 Presenza di laboratori inclusivi presso le sedi De Marco e Valzani che hanno permesso di avviare 

un processo di coinvolgimento e di interessamento di moltissimi alunni in difficoltà, anche 

attraverso un progetto di cooperative learning; 

 Famiglie attente al percorso di studi dei propri figli; 

 Docenti particolarmente animati da una profonda passione nel lavoro quotidiano. 

Inoltre, conclude il Dirigente, c’è stato un turn over avvenuto in seno all’USP di Brindisi stante l’arrivo del 

nuovo Dirigente dott.ssa Di Noia Tiziana che ha preso il posto, in qualità di reggente, del dott. Vito Alfonso 

il che lascia sperare in una velocizzazione dei processi di nomina dei docenti a tempo determinato.  

A proposito delle criticità rilevate la Dirigente informa il Consiglio in merito all’invito, in seno al collegio del 

30 giugno u.s., rivolto a tutti i docenti ad osservare con attenzione tutti i propri studenti delle classi prime in 

modo da rilevare eventuali situazioni di criticità. Spesso infatti, rimarca il Dirigente, accade che i genitori che 

iscrivono il proprio figlio al primo anno della scuola di istruzione superiore di secondo grado, ritengano del 

tutto arbitrariamente che lo studente con difficoltà oggettive certificate (BES, DVA, DSA), una volta superato 

lo scoglio delle scuole di istruzione superiore di primo grado, non abbia più bisogno del docente di sostegno. 

Questa situazione porta spesso lo studente a chiudersi in se stesso autoemarginandosi, o, per superare 
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l’imbarazzo, a reagire alle provocazioni dei compagni, accortisi delle sue fragilità, con forza e mettendo 

scompiglio nella classe e nell’istituto, come l’esperienza dell’anno in corso e degli anni passati ci ha 

dimostrato.  

Successivamente però, può accadere che la situazione deficitaria venga palesata dai genitori al coordinatore 

di classe solo alla fine dell’anno scolastico, quando ormai la situazione didattica a livello di profitto, di 

comportamento e in alcuni casi di numero di assenze, si configura compromessa. Il risultato è la non 

ammissione all’anno successivo che provoca un gran rammarico e dolore da parte dei genitori, amarezza e 

senso di sconfitta da parte dello studente, mortificazione e senso di impotenza da parte dell’intero Consiglio 

di Classe e del Dirigente stesso. Pertanto è stato rinnovato l’invito ad una osservazione particolare di tutti gli 

studenti frequentanti il primo anno di corso, anche con l’ausilio dei docenti di sostegno che presentano un 

occhio professionalmente più critico ed attento. 

Il PAI viene allegato al presente verbale (allegato n. 2). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PRESA VISIONE del PAI approvato dal GLI nella seduta del 29.06.2022; 

CONSIDERATA la delibera n. 68 del collegio dei docenti del 30.06.2022; 

SENTITA la relazione del DS; 

 

DELIBERA (Delibera n.46/2022)  

 

e approva all’unanimità. 

 

PUNTO 4^: Calendario e avvio a.s. 2022-2023: Convocazione 1^ collegio docenti; 

Il DS, in riferimento alla nota USR. prot. 21125 del 25.05.2022 con cui è stata trasmessa copia della delibera 

regionale n. 618 del 02/05/2022 (allegato n. 3) con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 

“Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2022 2023”, illustra al Consiglio la proposta per 

l’avvio del nuovo anno scolastico. Le attività educative e didattiche del Polo “Messapia” avranno inizio lunedì 

12 settembre, anticipando di due giorni l’inizio delle lezioni fissato dal Calendario Scolastico Regionale al 14 

settembre 2022 (da recuperare lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 in occasione delle vacanze di 

Carnevale) proseguendo secondo le indicazioni e le date contenute nei Calendari Scolastici Nazionali (per le 

festività nazionali) e Regionale (per le festività regionali) come di seguito riportato: 

 

 Inizio attività didattica: 12 settembre 2022; 

 Termine attività didattica: 10 giugno 2023; 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE. 

 Tutte le domeniche; 

 Martedì 1 novembre: festa di tutti i Santi; 

 Giovedì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 Domenica 25 dicembre: Natale; 

 Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano; 

 Domenica 1 gennaio: Capodanno; 

 Venerdì 6 gennaio: Epifania; 

 Domenica 9 aprile: Pasqua; 
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 Lunedì 10 aprile: lunedì dell’Angelo; 

 Martedì 25 aprile: festa della liberazione; 

 Lunedì 1 maggio: festa del lavoro; 

 Venerdì 2 giugno: festa della repubblica; 

 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività dovesse ricadere in giorno lavorativo). 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE (sospensione delle attività didattiche) 

 Lunedì 31 ottobre; 

 Venerdì 9 dicembre; 

 Sabato 10 dicembre; 

 Dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023; vacanze natalizie; 

 Dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023: vacanze pasquali; 

 Lunedì 24 aprile; 

 Sabato 3 giugno. 

 

CHIUSURA DELLE SEDI DEL POLO PER PROPOSTA DEL CONSIGLIO 

Viene altresì proposto di effettuare la chiusura delle sedi, nei seguenti giorni: 

 Lunedì 31 ottobre 2022; 

 Venerdì 9 dicembre 2022; 

 Lunedì 24 aprile 2023; 

 lunedì 14 agosto 2023; 

 mercoledì 16 agosto 2023. 

Le sedi saranno invece aperte al pubblico nei giorni 17 e 18 agosto 2023. 

Nell’ipotesi di imprevedibili esigenze straordinarie di servizio al suddetto calendario potrà essere apportata 

qualche variazione su delibera del Dirigente Scolastico ai sensi della Normativa vigente, di cui sarà data 

tempestiva comunicazione agli interessati. 

L’organizzazione dell’attività didattica avviene nel rispetto dell’art.28 CCNL vigente e del monte ore annuo 

del curricolo obbligatorio comprensivo della quota dell’autonomia ai sensi dell’art.8 del DPR 8 marzo 1999, 

n.275.  

Come tradizione il primo collegio del nuovo anno scolastico 2022-2023 è convocato per il giorno 1^settembre 

2022 alle ore 9.00 anche se le attività didattiche riprenderanno secondo il seguente calendario: 

- 22 agosto: rientro del personale docente; 

- 23-27 agosto: corsi di recupero del debito formativo; 

- 29-30 agosto: esami scritto/ pratici ed orali per il recupero del debito formativo; 

- 31 agosto: consigli di classe con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Esito sospensione del giudizio a.s. 2021-2022; 

2) Scrutinio ammissione agli esami IeFP con verifica dei 3 prerequisiti di accesso agli 

esami di qualifica (verifica possesso ore di stage, profitto adeguato, comportamento); 

3) Revisione ed integrazione del “documento di maggio” a.s. 2021-2022. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DS; 

SENTITA la relazione del DSGA; 

VISTA la delibera n. 69 del Collegio dei docenti, tenuto in data 30 giugno 2022; 

VISTA la nota USR. prot. 21125 del 25.05.2022; 
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TENUTO CONTO della Delibera regionale n. 618 del 02/05/2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.47/2022)  

 

e approva all’unanimità il calendario scolastico per l’anno 2022 -2023. 

 
PUNTO 5^: Calendario e modalità svolgimento esami di qualifica professionale. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, a seguito della Riforma della Normativa relativa al settore 

dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), deliberata in sede di Accordo in Conferenza Stato Regioni 

e Recepita con alcune personalizzazioni dalla Regione Puglia, Dipartimento per la Formazione Professionale, 

- “Accordo integrativo IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi di IP all’Accordo Regione/USR del 

7/10/2019 e all’Accordo applicativo IeFP- Attuazione dell’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP 

da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP (schema approvato 

con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in data 02/08/2019 e successivamente rettificato e sostituito 

dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella medesima data (c.d. Accordo 

Regione/USR del 07/10/2019) ed integrazione dell’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP  nelle Istituzioni 

Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione 

dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto 

con modifiche in data 26/11/2020, (c.d. Accordo Applicativo IeFP)” – la Puglia è l’unica Regione italiana che 

ancora oggi  conserva l’applicazione del principio di “sussidiarietà integrativa” riservata agli istituti di 

istruzione professionale, ovvero l’attivazione di percorsi integrati e complementari per il conseguimento della 

Qualifica Professionale a conclusione del 3° anno rilasciata dalla regione Puglia a seguito di superamento 

dell’esame. 

La normativa prevede, tra i prerequisiti di ammissione all’Esame di qualifica, oltre al rispetto dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti del 22 marzo 2022 (delibera n. 50), per l’a.s. 2021-2022, anche il 

raggiungimento di n. 400 ore di Stage IeFP, (in origine 500: 200 al 2^ anno + 300 al 3^ anno, ridotte per 

emergenza Covid a 400 complessive) certificate e documentate dai registri acquisiti agli atti della Scuola 

e formalizzate da “Convenzione” sottoscritta dalla Istituzione scolastica e l’Azienda. 

Considerato che molti studenti delle classi 3^ al 31 maggio 2022 (termine ultimo richiesto per la 

rendicontazione dell’a.s. in corso) non hanno raggiunto il numero di ore necessarie a garantire 

l’ammissione all’esame, gli Uffici centrali competenti sulla sede di Bari, considerati i tempi stretti e le diverse 

restrizioni post-covid, hanno comunicato che la Regione Puglia ha autorizzato il riconoscimento delle ore 

svolte durante l’estate in attività di Stage, lavoro dipendente a qualsiasi titolo, tirocinio, apprendistato, 

che andranno a sommarsi a quelle già svolte e riconosciute in contesto scolastico, purché siano 

rispettate le seguenti condizioni: 

 

 1^ Opzione: Attività svolta in regime di regolare contratto di lavoro (part time, full time, etc.), purché, 

a conclusione del rapporto di lavoro, con autocertificazione, il datore di lavoro certifichi, a propria 

firma, il numero di ore complessive svolte dallo studente/lavoratore. L’attività lavorativa svolta 

dovrà essere coerente con l’indirizzo di studi per cui si richiede la qualifica professionale. Tali 

ore saranno sommate a quelle già svolte e   certificate in contesto scolastico e saranno riconosciute 

come prerequisito di ammissione all’esame di     qualifica. 

 

 2^ opzione: Attività svolta come Stage IeFP, presso Aziende disposte a svolgere attività formativa 

che, in tal caso, dovrà essere formalizzata con Convenzione per attività PCTO/IeFP firmata dal 

Dirigente scolastico e dal rappresentante legale dell’azienda. Tale soluzione, oltre che facilitare, da 
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parte degli studenti, il raggiungimento dei requisiti richiesti dall’ammissione all’esame di qualifica, 

quali 400 ore in attività di Stage IeFP, tutela l’Azienda e lo studente, da eventuali rischi di infortuni 

e  malattia sul posto di lavoro, in quanto lo studente è equiparato, in tal caso, a lavoratore, e pertanto 

sottoposto a tutela Assicurativa INAIL ampliata dalle clausole aggiuntive con la compagnia 

Assicurativa dell’Istituzione scolastica. Aspetto quest’ultimo, che agevola l’impegno delle Aziende ad   

accogliere gli studenti all’interno del proprio organico, stante il rispetto della normativa per la tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro garantita dalle coperture assicurative. Anche in questo 

caso l’attività formativa svolta dovrà essere coerente con l’indirizzo di studi per cui si richiede 

la qualifica professionale. Le attività e le ore svolte, trascritte giornalmente su apposito registro che 

sarà fornito dalla scuola, dovranno essere controfirmate sia dal tutor scolastico (individuato al 

momento della sottoscrizione della Convenzione), sia dal tutor aziendale (autorizzato dal legale 

rappresentante dell’azienda). 

 

Gli studenti destinatari della 2^ opzione contatteranno i referenti per  eventuali Convenzioni con aziende 

ospitanti la cui sottoscrizione dovrà precedere l’inizio dello stage per consentire, subito dopo, comunicazione 

all’INAIL. 

 

Il report complessivo delle ore svolte sia in opzione 1 che in opzione 2 dovrà essere comunicato entro il 25 

agosto 2022, affinché la scuola acquisisca i dati necessari per l’Ammissione agli Esami di qualifica che sarà 

deliberata dai Consigli di classe che si riuniranno per lo scrutinio in data 31 agosto 2022. 

 

A tal proposito dunque si propone al Consiglio il seguente calendario relativo allo svolgimento degli esami di 

qualifica: 

 25 agosto: termine ultimo per la consegna del report complessivo delle ore svolte; 

 31 agosto: consigli di classe finalizzati allo scrutinio per l’ammissione all’anno successivo e agli 

esami di qualifica, previa verifica dei requisiti di accesso, e revisione e integrazione del cosiddetto 

“Documento di maggio”. (In tale contesto il Dirigente auspica la presenza dei docenti con contratto 

a tempo determinato fino al 31 agosto 2022); 

 2 settembre: incontro DS con studenti ammessi agli esami di qualifica per dare indicazioni operative 

relative agli esami; 

 5 settembre: scuole chiuse per festività patronali. Si sottolinea che rimarranno chiuse solo le sedi di 

Brindisi e non la sede di S. Pietro Vernotico che festeggia il S. Patrono il 29 giugno; 

 6 settembre: insediamento delle Commissioni d’esame; 

 7, 8 e 9 settembre: svolgimento esami di qualifica; 

 12 settembre: pubblicazione esito esami di qualifica ed inizio anno scolastico 2022-2023 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITE le motivazioni addotte dal Dirigente; 

CONSIDERATO l’Accordo integrativo IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi di IP all’Accordo 

Regione/USR del 7/10/2019 e all’Accordo applicativo IeFP- Attuazione dell’Accordo per la realizzazione dei 

percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP 

(schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in data 02/08/2019 e successivamente 

rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella medesima 

data (c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019) ed integrazione dell’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP  

nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in 
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attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) 

sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, (c.d. Accordo Applicativo IeFP) 

 

DELIBERA (Delibera n.48/2022)  

 

e approva all’unanimità il calendario e le modalità di svolgimento esami di qualifica professionale. 

 

PUNTO 6^: variazione curriculo d’Istituto. 

Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso 

esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che 

consente di rilevare il profilo del percorso di studi che il Dirigente ed il suo Staff hanno elaborato secondo le 

Indicazioni nazionali. In quest’ottica il nostro curriculo d’Istituto ha necessitato di alcune rettifiche, di seguito 

riportate e proposte ed approvate dal Collegio, che hanno interessato le sedi De Marco e Valzani : 

 

Sede De Marco. 

 

1. Ampliamento dell’Offerta formativa per l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” (sezione 

“B” del nostro Istituto, sede De Marco) con inserimento di attività in orario extracurriculare 

relativamente alle discipline di:  

 

 Tecnica del suono (2 ore) per ciascuna classe dalla 1^ alla 4^ Corso B; 

 Tecniche e Tecnologia dello speakeraggio e del doppiaggio (2 ore) per la classe 5^B. 

 

Per tali discipline, in quanto non scrutinabili e quindi escluse dalla media di profitto per impostazione 

predefinita, le ore aggiuntive devono essere conteggiate SOLO dal docente titolare della materia per 

una valutazione complessiva, ma NON devono essere conteggiate nel monte ore di classe, sia ai fini 

nel calcolo ore svolte di attività didattica sia per il calcolo della percentuale delle assenze. Pertanto il 

computo va rapportato sempre su 1056 ore annue. 

2. Riallineamento sul triennio della materia d’Indirizzo TPSC (Tecniche Professionali dei Servizi 

commerciali per il corso Servizi Commerciali. Fino all’a.s. 2021-2022 tale disciplina veniva assegnata 

alla classe di concorso A010 (Discipline Grafico Pubblicitarie) o alla classe di concorso A045 (Scienze 

economico-aziendali). Tale ripartizione aveva una “ratio” ai fini delle qualifiche professionali e anche 

in regime di vecchio ordinamento che differenziava il codice di opzione in IP08 per Servizi 

commerciali, IPCP per opzione “Grafica pubblicitaria”. Con la Riforma dell’Istruzione professionale 

D. Lgs. 61/2017, l’Indirizzo “Servizi commerciali” assume un codice unico IP16 per la cui unicità si 

rende necessario riallineare la futura classe 4^C sulle mancate competenze acquisite, stante 

l’articolazione interna data alla classe (3^C = 3^C graf + 3^C econ.). In tal modo tutti gli studenti 

raggiungeranno lo stesso percorso richiesto dal Nuovo Esame di Stato che sarà il primo in regime di 

riforma.  

Pertanto se per l’a.s. 2021-2022 per la classe 3^C grafica erano previste: 

- 6h di Discipline Grafico Pubblicitarie; 

- 2h di Economia Aziendale; 

-  2h di Storia dell’arte; 

e per la 3^C Economica erano previste: 
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- 6 h di Economia Aziendale;  

- 2h Discipline Grafico Pubblicitarie;  

- 2h Informatica. 

Quest’anno scolastico 2022-2023 per la classe 4^C (unificata) si prevedono: 

- 4h TPSC (A010=grafica); 

- 4h TPSC (A045= Economia Aziendale); 

- 2h Informatica e St. dell’arte (titolarità A041+ compresenza A054/A017). 

 

3. Allineamento. Si prevedono inoltre corsi di allineamento in Grafica per il gruppo di Economia 

Aziendale e Corsi di Economia Aziendale per il gruppo di grafica, in modo da compensare le 

competenze finora non acquisite.  

Si propone un unico corso di n. 30 ore, per ciascun gruppo, da svolgere in un’unica soluzione per n. 2 

ore a settimana, possibilmente in coda all’orario di lezione. Presumibilmente il Cronoprogramma 

potrebbe prevedere lezioni dalla prima settimana di ottobre 2022 a fine gennaio 2023. 

Il Corso dovrà completarsi con una prova di verifica alla fine del 1^ quadrimestre.  

 

Sede Valzani. 

Per l’attivazione delle classi prime l’USP ci aveva autorizzato solo due classi a causa del numero esiguo di 

iscrizioni: classe 1AG + 1AT. Rimaneva non autorizzata la classe 1AFM. Tuttavia poiché il numero di 

iscrizioni è aumentato considerevolmente (16 iscrizioni in 1AFM e 13 iscrizioni in 1AT, tra cui un DVA grave) 

possiamo richiedere l’attivazione di una classe articolata (classe unica con due indirizzi di studi) con due 

materie in comune:  

- Francese; 

- Geografia; 

al terzo anno sarà poi possibile chiedere l’attivazione delle due distinte classi terze. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO la relazione del DS; 

CONSIDERATO le indicazioni della legge 107 del 2015 sull’autonomia scolastica; 

TENUTO CONTO del profilo del percorso di studi offerto dal Polo Messapia; 

 

 

DELIBERA (Delibera n.49/2022)  

 

e approva all’unanimità la variazione proposta sul curriculo d’istituto. 

 

PUNTO 7^: partecipazione allo SNIM. 

Il DS illustra al Consiglio il progetto SNIM Porto d’Orient-amento - Salone Nautico della Puglia del cui 

comitato tecnico scientifico il Polo è parte integrante. 

SNIM_ORIENTA è un progetto triennale di istruzione e di formazione nelle economie del mare, promosso dal 

Salone Nautico di Puglia e sostenuto dall’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia, rivolto a giovani, 

docenti e famiglie. Un obiettivo del progetto è sviluppare nella coscienza dei ragazzi il concetto di “Cittadini 

del Mare” approfondendo temi legati allo sviluppo della sua economia, della sua difesa, della sua fruizione, 

delle opportunità lavorative che sa offrire; inoltre il progetto si prefigge lo scopo di mettere in campo una delle 
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maggiori sfide in ambito dell’intera filiera marittima, per riuscire a sostenere ed a promuovere la formazione 

di personale altamente specializzato e garantirne l’impiego all’interno dei cluster regionali, nazionali ed 

europei. La Regione Puglia, d’altro canto, è fortemente interessata da importanti investimenti produttivi sul 

territorio oltre che dal settore crocieristico in forte ascesa. Per attrarre e mantenere i lavoratori ed i giovani 

all’interno del settore navale è uno degli aspetti più essenziali per il settore, sul quale le politiche e strategie 

della Commissione Europea indirizzate all’implementazione delle carriere marittime trovano nel nostro Paese, 

con i suoi 8.000 km di coste, largo consenso. 

Grazie a questo progetto sarà possibile presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e fare incontrare il 

mondo della scuola, compresi ragazzi, famiglie e imprese, per consentire a tutti di acquisire informazioni e 

fruire di servizi di orientamento per costruire scelte consapevoli e coerenti con le sfide del futuro.  

L’evento, che si terrà presumibilmente tra il 12 e il 19 ottobre 2022, prevede due sezioni principali, 

complementari tra loro: 

 

1) Un ampio spazio espositivo con stand allestiti a disposizione degli istituti scolastici, 

accademie, università, fondazioni ITS, enti di formazione, all’interno del quale si potranno 

promuovere le proprie attività e i percorsi formativi; 

 

2) Un ricco e variegato calendario di appuntamenti, seminari e workshop con obiettivo di 

informazione e aggiornamento, sulle opportunità e le sfide del futuro; 

 

e si articolerà secondo i seguenti punti: 

 

1) CONFERENZA EUROPEA: “Investire nell’Economia del Mare – buone pratiche intelligenti e 

sostenibili”. Il focus della conferenza mirerà a come riuscire a promuovere lo sviluppo di competenze 

innovative marittime e marine, nonché come avviare una serie di azioni strategiche finalizzate a 

soddisfare domanda e offerta di competenze qualificate nell’ambito della crescita blu. 

2) CULTURA DEL MARE. Per diffondere, tra le nuove generazioni e nelle scuole la cultura del 

mare, alla riscoperta delle vecchie tradizioni, ma anche con obiettivo di introdurre e sviluppare nella 

coscienza dei ragazzi il concetto di “Cittadini del mare” approfondendo temi legati allo sviluppo 

della sua economia, della sua difesa, della sua fruizione, delle opportunità lavorative che sa offrire. 

3) SPORT DEL MARE. Sarà allestito un Villaggio dello Sport, all’interno del quale le Federazioni, 

le Associazioni, gli Enti di Promozione Sportiva ed i Circoli del territorio, saranno impegnati in 

attività pratiche e di formazione. 

4) PESCI E DINTORNI. Formula ideata per realizzare il progetto di educazione all’alimentazione. 

5) BLU CAREERS. Obiettivo: essere protagonisti di una delle maggiori sfide in ambito dell’intera 

filiera marittima, per riuscire a sostenere e a promuovere la formazione di personale altamente 

specializzato e garantirne l’impiego all’interno dei cluster regionali, nazionali ed europei. In questa 

sezione si inserisce la nostra proposta di istituire un nuovo corso di studi post diploma in “Saldatura 

subacquea” oppure finanziare Borse di Studio per studenti in possesso di Certificazione di Saldatura e 

Brevetto da Sub, finalizzato a specializzare in “Saldatura subacquea”, presso l’Istituto Italiano di 

Saldatura, diplomati in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” o diplomati in “Manutenzione sulle 

imbarcazioni da diporto” da inserire nell’organico della cantieristica di settore. 

6) START UP. Ricerca di particolari esperienze lavorative e imprenditoriali legate al mare da esporre 

sul palco dello SNIM - Porto d’Orient-amento in modo da rendere tangibili i mestieri del mare, la 

dedizione, lo spirito di iniziativa ed il valore dell’imprenditoria. 

7) BLU LABS. Avranno come obiettivo, da un lato quello di rafforzare la collaborazione tra industria ed 

https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/
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educazione, favorire la condivisione tra gli studenti e le imprese e dall’altro raccogliere le sfide del 

futuro. In questo spazio si inserisce la nostra offerta che fa capo a due indirizzi:  

a. l’indirizzo “Made in Italy: manutenzione sulle imbarcazioni da diporto” in quanto unico 

istituto professionale in Puglia ad aver attivato l’Indirizzo di Manutenzione sulla diportistica, 

nell’ambito del Made in Italy, giunto alla 4^ annualità.  

Pertanto si proporrà: 

 Laboratorio di costruzione in legno di piccole imbarcazioni, con allestimento del 

laboratorio “Catamarano MAUI”; 

 Laboratorio di costruzione di piccoli modellini con le tecniche e gli strumenti del 

“Maestro d’ascia”; 

 Laboratorio di veleria e tappezzeria nautica, con allestimento di uno spazio 

dimostrativo di attività pratica; 

b. l’indirizzo “Tecnologia della fotografia e degli audiovisivi, progettazione e realizzazione del 

prodotto fotografico e audiovisivo, Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo” 

e in collaborazione con il “Laboratorio di fotografia subacquea e monitoraggio dei sistemi 

costieri sommersi” di Unisalento, nonché i laboratori audiovisivi e le attrezzature di fotografia 

subacquea per il quale si propone: 

  Laboratorio di fotografia subacquea. 

Indubbiamente tale evento sarà una grande occasione, per il nostro istituto e per i nostri ragazzi, di incontro 

tra domanda e offerta di lavoro in Puglia che coinvolgerà i principali operatori ed attori del territorio. 

Poiché domani, 14 luglio, ci sarà un incontro a Bari, su tale progetto, il DS proporrà, come suggerito dal 

Consiglio, di offrire la disponibilità degli studenti del corso Turistico della sede Valzani, ad effettuare attività 

di accoglienza durante lo svolgimento dello SNIM . 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della ricaduta positiva dell’evento; 

 

DELIBERA (Delibera n.50/2022)  

 

e approva all’unanimità la partecipazione del nostro Istituto allo SNIM Porto d’Orient-amento dal 19 al 23 

ottobre 2022. 

 

PUNTO 8^: conferma o variazione percorsi IeFP. 
Il Dirigente, comunica al Consiglio la decisione del Collegio (delibera n. 73 del 30 giugno 2022) di porre fine 

al regime di sussidiarietà per i percorsi IeFP proposti dalla Regione Puglia e rinunciare alla qualifica 

professionale a compimento del triennio di studi. Il collegio in maniera compatta ed uniforme ha espresso il 

suo diniego fermo e determinato a proseguire lungo il percorso IeFP in quanto: 

1) Il monte ore di attività di stage previsto (500 ore) è troppo alto e, svolto durante l’anno scolastico, blocca le 

attività didattiche, rallenta la programmazione curricolare, distoglie gli alunni dallo studio pomeridiano.  

2) Fa perdere identità al nostro istituto che è, e deve rimanere, un Istituto professionale che permette il 

conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.  
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3) Potrebbe coesistere solo se avessimo un numero di classi tali da indirizzare verso questi corsi i ragazzi più 

fragili, che hanno difficoltà a poter raggiungere il diploma di scuola secondaria superiore, impegnandoli in 

percorsi formativi più semplici e creando delle classi dedicate agli IeFP. 

Si chiede a ciascun consigliere di esprimere un suo parere in merito alla possibilità di scegliere tra il percorso 

di studi IP e quello di IeFP di cui si è ampiamento parlato nelle diverse riunioni collegiali precedenti. Tuttavia, 

conclude il Dirigente Scolastico, le condizioni che la Regione ci richiede comportano una scelta netta tra un 

percorso finalizzato al conseguimento della qualifica professionale ed un percorso finalizzato al 

conseguimento di un diploma quinquennale, anche arricchito da tante certificazioni che il nostro Istituto è 

abilitato a rilasciare.  

Pertanto si propone l’ipotesi secondo cui questo sarà l’ultimo anno in cui saranno svolti gli esami di qualifica 

professionale che seguirà il seguente calendario: 

- 25 agosto: data ultima per la consegna del report attestante l’attività di stage svolto da ogni singolo 

studente della classe 3^ IP interessato a partecipare agli esami di qualifica; 

- 23-27 agosto: svolgimento corsi di recupero del debito formativo; 

- 29-30 agosto: esami scritto/pratici ed orali per il recupero del debito formativo; 

- 31 agosto: consigli di classe; 

- 6 settembre: insediamento della Commissione d’esame; 

- 7,8 e 9 settembre: esami di qualifica professionale; 

- 12 settembre: esito esami e avvio anno scolastico 2022-2023. 

In previsione del nuovo assetto ad avvio del nuovo anno scolastico si procederà alla comunicazione formale 

all’USR della delibera degli OO.CC. salvo rettifica e/ integrazione della normativa vigente. 

Si ricorda ai consiglieri che il mancato rilascio della qualifica potrà permettere al nostro Istituto di incrementare 

le risorse economiche per il rilascio di certificazioni quali: 

- Certificazioni di lingua; 

- Certificazioni accreditate come guida turistica; 

- Certificazioni informatiche; 

- Certificazioni di saldatura; 

- Rilascio del brevetto da sub; 

- Certificazione per stampa 3D; 

- Patentino Drone. 

Il DS a tale proposito invita tutti i consiglieri a incentivare presso gli studenti la partecipazione a tali progetti 

finalizzati al conseguimento di brevetti e certificazioni. È fondamentale – sottolinea il DS -  rispetto alla 

gratuità che viene offerta, la partecipazione degli studenti come è stato fatto con il percorso per il 

conseguimento dell’ICDL.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO delle conseguenze che tale decisione comporta; 

 

DELIBERA (Delibera n.51/2022)  

 

e approva all’unanimità l’abbandono dei percorsi IeFP proposti dalla Regione Puglia. 

 

PUNTO 9^: programmazione (didattico-formativa e laboratoriale) a.s. 2022-2023 progetto Valesio, oltre 

i confini”. 
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Come da delibera n. 38/2022 del Consiglio d’Istituto del 24 maggio 2022 è stato proposto un accordo di Rete 

Interistituzionale per il progetto “Valesio, oltre i confini” con la finalità di allargare l’interesse per l’area 

archeologica di Valesio, nell’agro del Comune di Torchiarolo, 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 per un ben più ampio 

interesse diffuso a livello regionale, nazionale e internazionale. L’Accordo di Rete è stato inviato ai diversi 

partner tra cui le amministrazioni comunali dei comuni dei paesi limitrofi a sud della Provincia di Brindisi: S. 

Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, Torchiarolo, S. Pancrazio, al presidente della provincia di 

Brindisi, al referente Provinciale di Brindisi del Fondo Ambiente Italiano (FAI), al referente Regione Puglia; 

al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo “Valesium” di Torchiarolo, al Rettore dell’UNISALENTO 

dott. Fabio Pollice, al rettore dell’Università di Bari dott. Stefano Bronzini, al direttore dei Poli Bibliomuseali 

Regione Puglia, dott. Luigi De Luca, alla Direttrice del Polo Bibliomuseale “Ribezzo” di Brindisi, dott.ssa 

Emilia Mannozzi, al Presidente del Distretto Puglia Creativa dott. Vincenzo Bellini, al Presidente GAL Terra 

dei Messapi, Sergio Botrugno, alla Direttrice della Biblioteca Arcivescovile “De Leo” dott.ssa Katiuscia Di 

Rocco, al Presidente dell’Associazione “Le Colonne” di Brindisi dott.ssa Anna Cinti, al presidente di BRIO 

S.r.l. Nicola Giulivo, al presidente dell’Associazione Brindisi e le antiche Strade, Rosa Barretta, al presidente 

dell’Associazione “Il Giunco”, Fabio Mitrotti, al presidente dell’Associazione “La Ghironda” Giovanni 

Marangi. La proposta è stata ovunque accolta con entusiasmo ed interesse ed ha ottenuto in alcuni casi la 

manifestazione di interesse, in altri la completa adesione alla Rete per delibera degli organismi interna (Giunta 

comunale, consiglio di Istrituto, Consiglio di amministrazione). Tutti i partner si sono espressi positivamente, 

ad eccezione della stessa Amministrazione comunale di Torchiarolo (direttamente interessata al progetto) che, 

di contro, previa nostra comunicazione di “Mancato riscontro” all’adesione all’accordo di Rete 

Interistituzionale (prot. n.10932 del 24.06.2022) ha opposto un fermo rifiuto alla sottoscrizione della lettera di 

Intenti per la costituzione della suddetta Rete Interistituzionale. 

Il Dirigente scolastico esprime il proprio rammarico al Consiglio, ma ricorda che il Protocollo d’Intesa 

sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo, allora guidata dal Sindaco Flavio Caretto, e il 

legale rappresentante dell’IISS Ferraris De Marco Valzani Dirigente scolastico De Vito, è stato firmato il 25 

ottobre 2019 con valenza triennale. Pertanto avrà scadenza il 25 ottobre 2022.  

Sebbene l’impegno da parte del nostro Istituto abbia portato a: 

- una poderosa  ristrutturazione e recupero conservativo dei locali denominati “Masseria Grande” e “Casa 

del Pellegrino” in attività PCTO; 

- un ingente investimento in acquisto di beni mobili collocati nei suddetti locali con risorse economiche 

esclusive dell’Istituzione scolastica, a valere su diverse fonti di finanziamento; 

- considerevoli accordi con Enti, Associazioni e Amministrazioni locali che in alcuni casi hanno già 

ricevuto delibera di Giunta Comunale; 

- Programmazione triennale nel PTOF che investe sui percorsi formativi attivati nell’area archeologica di 

Valesio; 

è evidente che il progetto di valorizzazione e promozione dell’area archeologica di Valesio, con finalità e 

obiettivi condivisi nel suddetto Protocollo d’Intesa, peraltro non realizzati a causa di cause di forza maggiore 

(cambio amministrazione, covid) rischia di subire una battuta d’arresto inaspettata, oltre che apparentemente 

ingiustificata.  

Di contro, l’amministrazione Comunale di Torchiarolo ha contribuito ben poco alla riuscita del progetto 

limitandosi a fornire:  

- la concessione d’uso di un ufficio presso la sede comunale per permettere al Team di lavoro di riunirsi 

periodicamente per lavoro di ricerca e studio, oltre l’impatto formativo con il coinvolgimento degli 

alunni impossibilitati ad attività in presenza; 

- il ripristino dell’energia elettrica a seguito della risoluzione del contenzioso con ENEL; 
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- la sostituzione di un vetro rotto presso Casa del Pellegrino; 

- il montaggio di una porta di ferro per il Locale Caldaie, presso Masseria Grande; 

- n.1 carico d’acqua per riempire le cisterne. 

Stante così la situazione, si profila la possibilità di chiudere definitivamente il progetto, alla scadenza del 

presente Protocollo d’Intesa, procedendo come segue: 

a) recupero di tutti i beni mobili materiali insistenti presso le strutture di Masseria grande 

e Casa del Pellegrino di proprietà dell’Istituzione scolastica; 

b)  Rimozione dalle sedi di Masseria Grande e Casa del Pellegrino di tutto il materiale e 

la strumentazione utilizzata per effettuare attività in Stage IeFP-PCTO di impiantistica 

elettrica, idraulica e termo-sanitaria, compresa la strumentazione digitale per gli 

impianti di allarme e videosorveglianza di proprietà dell’Istituzione scolastica per 

riutilizzo didattico-formativo. 

 

Il Dirigente riporta al consiglio l’intervento svolto in Collegio da parte del prof. Pasquale Rizzo, in qualità di 

docente della sede Valzani, direttamente coinvolta nel progetto Valesio, ed in veste di Sindaco del Comune di 

S. Pietro Vernotico, che ha sostenuto e contribuito alla realizzazione di quanto già realizzato, il quale ha 

invitato tutto il Collegio a riflettere ed a ponderare bene le eventuali decisioni da prendere, suggerendo di 

individuare nuovi margini di dialogo con l’Amministrazione comunale di Torchiarolo, al fine di non vanificare 

gli sforzi effettuati.  

Tale riflessione è  ampiamente condivisa e sostenuta dal Dirigente scolastico che, pur avendo già profuso 

tempo, energie, impegno fisico e non, al fine di poter proseguire il dialogo con l’Amministrazione di 

Torchiarolo, senza, finora, grandi risultati positivi sul fronte di un’azione allargata e amplificata con la rete 

interistituzionale “Valesio oltre i confini”, comunica al Consiglio che avvierà nuove interlocuzioni con 

l’Amministrazione comunale di Torchiarolo, come già deliberato nel collegio dei docenti.  

Dopo vario ed articolato dibattito il Dirigente, accogliendo la proposta del Collegio, propone al Consiglio di 

temporeggiare fino a fine agosto 2022, nel rispetto di un Protocollo d’Intesa firmato nel 2019, in attesa di 

eventuali sviluppi della situazione e nella speranza di trovare una soluzione, a fronte della mancata adesione 

alla Rete Interistituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio Ciccarese, 

nell’auspicio che venga riconosciuta al nostro Istituto la fruizione degli ambienti come laboratori didattici out 

door per la piena attuazione del PTOF d’Istituto, nella tutela degli interessi comuni e nel rispetto e tutela di 

tutti i beni ivi collocati. E comunque, nel primo Collegio dell’a.s. 2022-2023 e a seguire nel 1° Consiglio di 

Istrituto a.s. 2022-2023, sarà deliberato, definitivamente, la soluzione del caso in applicazione al prosieguo del 

progetto oppure all’attuazione dei punti a. e b.  

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la nota di mancato riscontro di adesione alla Rete Interistituzionale prot. n. 10932 del 

24giugno 2022; 

VISTA la nota di risposta da parte dell’Amministrazione Comunale prot. n. 11042 del 28.06.2022;  

VISTA la delibera n. 74 del Collegio dei docenti del 30 giugno 2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.52/2022)  

 

e approva all’unanimità di temporeggiare fino ad ottobre 2022 nella speranza che venga riconosciuta al nostro 

Istituto la possibilità di fruire degli ambienti allocati sul sito archeologico di Valesio come laboratori didattici 
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nella tutela degli interessi comuni e nel rispetto e tutela dei beni mobili ivi collocati. 

 

PUNTO 10^: Attività progettuali. 

Il presidente cede la parola al DS per esplicitare ai Consiglieri le diverse attività progettuali del nostro Istituto. 

A. Avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- componente 1 – Investimento 1.4 

“Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole 

(aprile 2022); 

L’adesione al presente Avviso permetterà il rifacimento e l’aggiornamento del nostro sito WEB, infatti l’art. 6 

- INTERVENTI FINANZIABILI così recita: 

1. I Soggetti Attuatori ammissibili di cui al precedente art. 5 si candidano per l’implementazione di un 

modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: 

- Personalizzazione; 

- integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni  

Tra i requisiti per l’ammissibilità della domanda di partecipazione: 

a. coerenza del progetto con i target e milestone previsti dal PNRR e citati all’art. 1 del presente Avviso; 

b. le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono state avviate a decorrere dal 1° febbraio 

2020; 

c. il progetto presentato non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e 

rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241; 

d. il progetto rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 

e. la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR e, 

ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani; 

f. l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse 

quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente 

abili. 

Ammissibilità Soggetti Attuatori. 

a. i Soggetti Attuatori garantiscono l’adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento Finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 

nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, 

nonché il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del medesimo regolamento; 

b. i Soggetti Attuatori garantiscono il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire 

garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di milestone e target 

di cui all’art.1 del presente Avviso; 

Il finanziamento concesso con il presente Avviso, pari a circa € 7.200,00 non è cumulabile con altri 

finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Avviso integralmente riportato in allegato (allegato n. 4). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della ricaduta positiva per il nostro Istituto della partecipazione all’Avviso; 
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DELIBERA (Delibera n.53/2022)  

 

e approva all’unanimità la partecipazione all’ Avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- 

componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici” Scuole (aprile 2022). 

 

B) Azioni di Prevenzione e Contrasto della Dispersione scolastica in attuazione della linea di 

Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 

della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, finanziato dall’unione europea – Next 

Generation EU (prot. m. pi A00GABMI re. D. 170 del 24.06. 2022); 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e 

approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, dedica l’intera Missione 4 all’istruzione e alla 

ricerca attraverso riforme abilitanti e investimenti per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione 

dagli asili nido alle Università, al fine di assicurare una crescita economica sostenibile e inclusiva, superando 

divari territoriali e rafforzando gli strumenti di orientamento, di reclutamento e di formazione dei docenti.  

In risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione Europea sull’Italia, il Piano, partendo dalle 

criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca e dalle carenze nell’offerta di servizi educativi, intende 

migliorare le competenze di base, ridurre il tasso di dispersione scolastica e permettere, allo stesso tempo, di 

ridurre le distanze tra istruzione e lavoro.  

In particolare, l’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU – riportato in allegato (allegato n. 4b) si pone l’obiettivo di:  

- misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la generalizzazione delle prove 

PISA/INVALSI;  

- ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, 

matematica e inglese) e, in particolare, nel Mezzogiorno;  

- sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.  

 

L’investimento 1.4 del PNRR prevede espressamente che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, 

si persegue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti con “l’obiettivo di 

garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, anche attraverso lo sviluppo di una piattaforma nazionale 

per la formazione.  

Azioni:  

- personalizzazione dei percorsi per quelle scuole che hanno fatto registrare una maggiore fragilità negli 

apprendimenti;  

- programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e orientamento;  

- potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate;  

- introduzione di una piattaforma per attività di tutoraggio e formazione disponibile online per supportare 

l’attuazione dell’investimento;  

- distribuzione territoriale in modo da coprire l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree 

territoriali e alle scuole che registrano maggiori divari negli apprendimenti;  

- misure di accompagnamento per superare divari territoriali e disuguaglianze rispetto alla parità di accesso 

all’istruzione, all’inclusione e al successo formativo;  

- certificazione dei risultati raggiunti e valutazione di impatto delle misure da parte dell’Invalsi.  
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Gli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli obiettivi del PNRR in questo 

campo e rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, predisponendo un contesto educativo 

complessivamente favorevole all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti con 

maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. A questo scopo essi mirano a:  

a) potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con attenzione ai singoli 

studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze 

irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali ad 

esse connesse;  

b) nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, 

anche in un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone 

le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del 

territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e organizzazioni del 

volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento;  

c) promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata 

per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;  

d) promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva “capacitazione” dal 

punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali;  

e) favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, enti locali, 

comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi, anche 

personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che hanno abbandonato gli studi.  

Orientamenti chiave per la progettazione degli interventi da parte delle scuole. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, sono chiamate a progettare azioni che abbiano una 

visione lungimirante attraverso piani pluriennali per costruire, formare, sedimentare e rendere efficaci culture 

omogenee tra scuola o reti di scuole, famiglie, comunità locali, volontariato e terzo settore e per rendere robusti 

i legami con gli attori del territorio.  

Le azioni devono garantire un primo raggiungimento dei risultati già a dicembre 2024. 

Scuole destinatarie degli interventi. Sono destinatarie dell’investimento le istituzioni scolastiche, con priorità 

di intervento per quelle collocate in aree nelle quali vi è una concentrazione di cause di esclusione dall’effettivo 

e pieno diritto all’istruzione. Le scuole beneficiarie possono costituire fra loro reti di scuole, anche con i CPIA, 

ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 275/1999.  

L’investimento 1.4 intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono, favorendo 

l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili.  
Il finanziamento previsto per la nostra scuola ammonta a € 313.627,44. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 

febbraio 2021 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata all’Italia 

dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 

DELIBERA (Delibera n.54/2022)  

 

e approva all’unanimità l’adesione del nostro Istituto al progetto - Azioni di Prevenzione e Contrasto della 

Dispersione scolastica in attuazione della linea di Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, finanziato 
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dall’unione europea – Next Generation EU (prot. m. pi A00GABMI re. D. 170 del 24.06. 2022). 
 

c) Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno”- Fondi strutturali europei –Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU. Asse V Priorità d’investimento: 13i – (FESR)” Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della Pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

L'avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, con riapertura dei termini Avviso prot. 22867 del 13 aprile 2022, 

è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica 

e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (prevede l' 

allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo); la seconda azione "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo" intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle 

scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno.  

Gli interventi ammissibili per l’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” prevedono la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici nell’ambito della filiera 

agro-alimentare, attraverso l’acquisto di attrezzature per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di 

strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la 

sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di 

beni, macchine e attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e 

strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per 

l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio 

e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. Tale progetto potrebbe contribuire alla valorizzazione 

del terreno intorno il sito archeologico di Valesio oltre che supportare il nostro progetto relativo all’istituzione 

del nuovo indirizzo di studio “viticoltura ed enologia”. 

Per maggiori dettagli si può consultare l’avviso riportato in allegato (allegato 4c).  

Il finanziamento previsto ammonta a € 130.000,00. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO dell’Avviso 50636 del 27 dicembre 2021, con riapertura dei termini Avviso prot. 22867 

del 13 aprile 2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.55/2022)  

 

e approva all’unanimità l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Fondi strutturali europei –Programma Operativo Nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V Priorità d’investimento: 13i – (FESR)” Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della Pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0050636.27-12-2021.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0050636.27-12-2021.pdf
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scuole del secondo ciclo”. 

 

PUNTO 11^: Decreto di assunzione in bilancio risorse finanziarie Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n.33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi 

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

l’accoglienza” (Piano scuola estate 2022). 

Il Presidente invita il DS a prendere la parola per la discussione del presente punto all’ordine del giorno. Si 

chiede al Consiglio di autorizzare il decreto di assunzione in bilancio di un Avviso che intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 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 per il Sistema educativo di istruzione 

e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.  

Prende poi la parola il DSGA per la formale assunzione in bilancio.  

Il progetto è stato assunto in bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2022, con Decreto prot. n. 10842 del 23 

giugno 2022. Il progetto si articola in due diversi moduli designati rispettivamente con i seguenti titoli: 

- Conto alla rovescia, codice identificativo 10.1.1A -FDRPOC –PU -2022-78, CUP D44C2200 

0210001, per un importo di € 24.528,00; 

- Sulla stessa onda, codice identificativo 10.2.2A – FDRPOC – PU-2022-87, CUP D44C2200 0220001, 

per un importo di 45.374,00. 

Il finanziamento totale dunque ammonta a € 69.902,00 e sarà iscritto nel Programma Annuale 2022 nelle 

ENTRATE Modello A, Aggregato 02-01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della relazione del DSGA; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10842 del 23 giugno 2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.56/2022)  

 

e approva all’unanimità l’assunzione in bilancio Risorse Finanziarie Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n.33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” (Piano scuola estate 

2022). 

 

PUNTO 12^: Iscrizioni alunni per la terza volta. 

Il Dirigente prende la parola per sottoporre all’attenzione del Consiglio il caso degli studenti che non sono stati 

ammessi alla classe successiva per due anni consecutivi e che potrebbero chiedere di essere iscritti per la terza 

volta alla medesima classe. La situazione è stata sottoposta al Collegio del 30 giugno u.s.: è infatti il Collegio 

Docenti che deve concedere o meno la possibilità dell’iscrizione alla stessa classe e nello stesso indirizzo per 

la terza volta ai sensi di quanto previsto in merito dall’art. 192, comma 4 del T.U. 297/94: “una stessa classe 

di istituto può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio docenti, su 
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proposta del consiglio di classe, ove particolari e gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con 

deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno”. Il Dirigente, in deroga alla normativa di legge, propone 

al Collegio di accettare tutti gli alunni che dovessero richiedere l’iscrizione per la terza volta anche in virtù del 

fatto che in questo modo, conclude il Dirigente, potremmo contribuire a contenere il dilagante fenomeno 

dell’abbandono scolastico e recuperare i ragazzi a rischio devianza, a patto che lo studente non sia reinserito 

nel medesimo indirizzo di studi di provenienza per il quale ha dimostrato scarsa attitudine, ma in un 

nuovo indirizzo dove potrebbe trovare il proprio equilibrio scolastico. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della delibera n. 75 del Collegio dei docenti del 30 giugno u.s.; 

 

DELIBERA (Delibera n.57/2022)  

 

e approva all’unanimità. 

 

PUNTO 13^: accoglimento richieste candidati privatisti esami di qualifica professionale. 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’eventuale accoglienza di richieste di 

candidati privatisti intenzionati a partecipare agli esami di qualifica professionale che si terranno entro 

settembre 2022. Dopo breve ed articolato dibattito ed in considerazione delle enormi difficoltà organizzative 

a cui il nostro Istituto è andato incontro in occasione degli esami integrativi svoltisi a maggio 2022, il Consiglio 

si allinea con quanto deliberato dal Collegio dei docenti ed esprime il fermo diniego ad accettare eventuali 

richieste di candidati privatisti per la partecipazione agli esami di qualifica professionale, anche in rispetto dei 

grandi sacrifici fatti dai nostri alunni per partecipare agli stage IeFP ed essere ammessi agli esami. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la relazione del DS;  

TENUTO CONTO della delibera n. 76 del Collegio dei docenti del 30.06.2022; 

 

DELIBERA (Delibera n.58/2022)  

 

e approva all’unanimità. 

 

PUNTO 14^: Avvio anno scolastico per uffici e classi “Manutenzione e assistenza tecnica” presso sede 

Ferraris; 

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 entro dicembre 2022. 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 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. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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CONSIDERATA la relazione del DS;  

 

DELIBERA (Delibera n.59/2022)  

e approva all’unanimità. 

 

PUNTO 15^: comunicazioni del Dirigente. 
Restyling auditorium sede Valzani. Come più volte annunciato il nostro Istituto ha chiesto all’Ente 

proprietario “Provincia di Brindisi” il restauro dell’Aula Magna della sede Valzani di S. Pietro Vernotico per 

il rifacimento degli impianti e l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri lavori strutturali che sono 

riportati nella “Memoria descrittiva alla proposta di progetto” inviata con prot. n. 10845 del 23 giugno 2022. 

A questo si dovrà poi aggiungere il rifacimento di due ambienti laboratoriali per l’indirizzo grafico: 

- Laboratorio post produzione con allestimento tecnico digitale 

- Laboratorio di posa per fotografia e audiovisivo. 

Il progetto ormai è pronto e si attende l’apertura della piattaforma. 

Progetto “Cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Si comunica al Consiglio che il 

nostro Istituto ha aderito, previa richiesta della dott.ssa Urro Caterina dell’USP di Brindisi, al progetto “Cultura 

della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro” promosso dalla Prefettura di Brindisi “Programma attività 

formativa per le scuole sulla cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro” anno scolastico 2022-

2023, indicando come docente referente, che seguirà le attività e le relazioni con gli Enti aderenti, la prof.ssa 

Scanni Raffaela, affiancata dalla prof.ssa Falco M. Rosaria per la sede Valzani di S. Pietro Vernotico e dal 

professore Launi Ezio per la sede Ferraris di Brindisi. 

Collaborazione all’attivazione di progetti utili alla comunità. Il DS comunica al Consiglio che è giunta 

comunicazione da parte dell’amministrazione comunale di S. Pietro Vernotico con cui si chiede al nostro 

Istituto disponibilità a realizzare attività di promozione e sensibilizzazione di proposte di educazione tra pari 

attraverso strategie integrate per l’attivazione di progetti aventi come oggetto la sicurezza stradale, la legalità, 

il contrasto al bullismo. Il progetto prevede il coinvolgimento di Polizia locale, servizi ASL e agenzie educative 

che spaziano sulla prevenzione e sulle politiche giovanili.  

Alle ore 18.57 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. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 13/07/2022 

 

 

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 


