
 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

di Cellino San Marco e San Donaci 
Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Consiglio d’Istituto del 16/12/2022 

Verbale n. 5 

 

 

SINTESI DELLE DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Baldassarre Ilaria Presidente X  

Pennetta Vincenzo Vice Presidente X  

Maci Sabrina Genitore X  

Scozia Raffaela Genitore X  

De Mitri Angelo Genitore X  

Bonfrate Ilenia Genitore X  

Donateo Cosimo Genitore X  

Sirsi Angela Genitore X  

De Filippis Mariolina Docente X  

Sturdà Paola Docente X  

Gennaro Lucia Docente X  

Chirico Lucio Docente X  

Tondo Mario Docente X  

Pennetta Lucia Immacolata Docente X  

Bevilacqua Piera Docente  X 

Ferulli Anna Rita Docente X  

Alemanno Sergio ATA  X 

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 
1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

2 74 Delibera di approvazione di variazioni di bilancio E.F. 2022; 

La DSGA illustra le Variazioni al Programma annuale 2022 di cui ai decreti prott. 

nn. 12145 e 12146 del 16 dicembre 2022: 

1. RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 € 3.991,55 

Unanimità 
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2. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 € 

1.000,00 

3. CONTRIBUTO PER AULE CONCORSI A CATTEDRA DOCENTI 498-

499 € 1.040,00 

La DSGA illustra inoltre le seguenti radiazioni di residui attivi al Programma 

annuale 2022 di cui al decreto prot. n. 12144 del 16 dicembre 2022: 

Capitol
o 

Desc
rizio
ne 

Iniziale Saldo attuale Radiazion
e 

Da 
riscuotere 

E2/2.1 Residuo num. 21 del 10/11/2020 - PON 10.8.6A- FESRPON-

PU-2020-166 

33,10 33,10 33.10 0 

E2/1.1 Residuo num. 29 del 29/12/2020 - FSE PON PU-2020 10.2.2A-328 15.294,12 15.294,12 15.294,12 0 

E2/1.12 Residuo num. 28 del 29/12/2020 - PON 10.1.1A FSEPON-

PU-2019-126 

28.459,20 7.872,43 3.880,73 3.991,7 

E2/1.14 Residuo num. 36 del 29/11/2021 - PON 10.2.2A- FSEPON-

PU-2021-190 Competenze di base 

29.983,80 3.231,44 312.36 2.919,08 

E2/1.13 Residuo num. 44 del 31/12/2021 - PON10.2.2A- FSEPON-

PU-2021-171 

5.590,20 5.590,20 4.685,09 905,11 

Il Consiglio approva 

 

 

 

3 75 Delibera di adesione alla convenzione con “Enjoy Center S.S.D. a r.l.u; 
Il Dirigente scolastico illustra la bozza di Convenzione tra l’istituto Comprensivo  

“A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino San Marco e  la società sportiva 

dilettantistica  “ENJOY CENTER S.S.D. a r.l.u.” per attività motorie  acquatiche. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

4 76 Delibera di approvazione del RAV  

La prof.ssa Giovanna Dell’Anna riferisce gli esiti del lavoro svolto. 

Il CONTESTO, oltre ai dati prettamente demografici e le condizioni sociali, 

economiche e culturali del Territorio, nell’ultimo triennio integra anche la Pandemia 

da Covid 19 e le conseguenti situazioni di criticità che ne sono conseguite. La scuola 

ha reagito all’emergenza con tempestività, approntando un’organizzazione di tempi, 

spazi e risorse umane e digitali efficiente per garantire il successo scolastico di tutti, 

nessuno escluso. 

Gli ESITI degli apprendimenti desunti dagli INDICATORI del RAV: 

 in riferimento ai RISULTATI SCOLASTICI, pongono la scuola al di sopra 

della media regionale, e in particolare di quella Nazionale per i risultati 

dell’esame di Stato della terza secondaria; 

 In riferimento ai RISULTATI A DISTANZA si evidenziano positive ricadute 

del Consiglio orientativo seguito dagli studenti sulla prevenzione del disagio e 

della dispersione scolastica nel proseguo degli studi nella secondaria superiore; 

 In riferimento alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA attestano 

che non è ancora stata raggiunto il livello 2 come media delle prove di tutti gli 

studenti; 

 In riferimento ai RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI, fanno emergere una varianza,”tra” le classi e “nelle” classi, 

rispetto ai livelli raggiunti dagli studenti della secondaria in Matematica e 

Inglese Listening. 

In riferimento ai PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE messi in 

atto, la Scuola si distingue positivamente nell’ambito del CURRICOLO, 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE, ancor più in quello dell’INCLUSIONE 

E DIFFERENZIAZIONE e in quello della CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO. 

La scuola mostra alcune criticità relativamente agli AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO, non solo nuovi allestimenti di spazi e nuovi impieghi dei 

tempi scolastici, ma anche formazione docenti ad hoc su innovazione didattica 

(digitale e laboratoriale) per la diffusione di Buone Pratiche a favore degli 

Unanimità 



apprendimenti degli studenti. 

In riferimento ai PROCESSI: PRATICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Il 

rapporto è assolutamente positivo. 

Il Consiglio approva 

5 77 Delibera di approvazione del PTOF triennio 2022-2025 
La prof.ssa Gravili (Funzione strumentale di Area 2) relaziona in merito: 
 “Ricordiamo che per stilare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è necessario 
partire dall’analisi del contesto e delle priorità definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi 
formativi prioritari previsti per norma (art. 1, comma 7, legge 107/2015), “esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia”. Nel PTOF, per norma, deve essere riportato il Piano 
di miglioramento (art. 1, comma 14, legge n. 107/2015). 
Essendo il Piano la “carta di identità della scuola”, lo stesso è disponibile e consultabile dalle 
famiglie in fase di iscrizione, in modo da conoscere l’offerta formativa dell’istituzione scolastica 
di interesse.  
Queste le caratteristiche e i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche; 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 
la singola scuola adotta nell’ambito della propria autonomia; 

 indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

– il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 
monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e 
agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità 
di istituire posti di sostegno in deroga; 
– il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 indica il fabbisogno riguardante i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario; 

 indica il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

 indica i piani di miglioramento della scuola di cui al DPR n. 80/2013. 

L’aggiornamento del PTOF 2022-2025 è l’occasione per definire le scelte progettuali in maniera 
puntuale secondo i dati e le analisi del nuovo RAV e la rendicontazione dei risultati raggiunti al 
termine del precedente triennio. Per la predisposizione del PTOF il nostro istituto utilizza la 
struttura di riferimento in ambiente SIDI nella quale si ritrova l’elenco completo delle voci già 
presenti per la triennalità precedente, implementato ed aggiornato rispetto alle novità normative 
intercorse nel frattempo. Poiché quanto inserito nello scorso anno scolastico per la 
predisposizione del PTOF 2022-2025 è stato automaticamente riversato nelle corrispondenti 
sezioni, il lavoro delle FFSS dell’area 1 è stato quello di modificare, in tutto o in parte, i testi 
precaricati al fine di contestualizzare e qualificare al meglio la nostra offerta formativa in modo 
che il PTOF possa “riflettere le esigenze del contesto” seppur in coerenza con il quadro di 
riferimento generale previsto dalla norma. 
MOTIVAZIONI PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Negli scorsi anni ogni istituzione scolastica ha portato a compimento e successivamente ha 
aggiornato il RAV, che ha permesso di riflettere e valutare i punti di forza, ma soprattutto quelli 
di debolezza che la caratterizzavano. 
Dall’esame complessivo dei RAV dell’IC Manzoni-Alighieri è emerso come negli anni passati i 
punti di debolezza sui quali intervenire fossero legati in primo luogo al mancato raggiungimento 
della media nazionale nei risultati delle prove INVALSI da parte degli alunni, in Italiano e in 
Matematica. A partire dal 2016/17 le cose risultano essere andate decisamente meglio, e l’a.s. 
2017/18 come il e 18/19, ha confermato i risultati che si sono sostanzialmente mantenuti 
stazionari soprattutto per ciò che concerne la presenza di alunni nei livelli inferiori, in misura 
maggiore nella scuola secondaria. Tutto questo ha portato l'Istituzione scolastica ad insistere 
sulle linee intraprese, visto che i primi risultati cominciavano ad arrivare. Purtroppo la pandemia 
non ha permesso di rilevare in modo attendibile l'andamento successivo: la DDI portata avanti 
per più di un anno scolastico, non ha permesso un rilevamento efficace dei risultati relativi alle 
competenze degli alunni di qualsiasi grado. Le stesse prove nazionali dell'anno 2020/21 sono 
state svolte in modalità che non sarebbe astratto definire "di emergenza", e non hanno dato 
risposte esaurienti; alcuni dati risultano essere ancora in lavorazione. 
Si conferma ancora come un ulteriore punto di debolezza sia rappresentato dall’insoddisfacente 
livello di competenze sociali che l’utenza evidenzia, tanto da essere argomento di possibile 
dispersione scolastica da prevenire. 
E’ in questa ottica che è stata operata la scelta delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 
processo sui quali operare per migliorare la nostra scuola. 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

L’Istituto Comprensivo Manzoni – Alighieri adotta tecniche didattico-gestionali in linea con il 
dettato legislativo, tuttavia, per quanto concesso dall’autonomia e deliberato dal Collegio dei 
Docenti, ha effettuato scelte che lo rendono in qualche maniera originale, soprattutto nella 
gestione dell’organico di potenziamento. Infatti si è scelto di assegnare ad ogni docente una 
cattedra, per permettergli, oltre che una migliore dignità professionale, anche di mettere in 
campo le proprie potenzialità al servizio della didattica nelle varie discipline.   

Notevole importanza sarà inoltre attribuita alla continuità educativa e didattica tra gli ordini 
interni dell’istituto, realizzata con i mezzi a disposizione. 

Grande spazio è attribuito alla valutazione delle azioni didattiche, con un monitoraggio che 

Unanimità 



diventa ogni anno più attento ed approfondito, circa gli esiti registrati dagli alunni nelle prove in 
ingresso ed in uscita, consentendo così adeguamenti dell’azione didattica. Si stava pensando a 
questo proposito, oltre che alle già accreditate e sperimentate tecniche di cooperative-
learning e di peer-education, ad una didattica sempre più ad indirizzo laboratoriale, ad azioni 
per tentare di superare, ove presente, il problema della varianza tra classi, anche se tutto ciò 
presenta innegabili problematiche al momento ancora irrisolte, a causa del difficile assetto 
orario, in particolare nella Scuola Primaria.  

Certamente non ultimo è l’interesse da parte dell’Istituto per il perseguimento della finalità 
pregnante del primo ciclo di istruzione: quella di consentire all’allievo di prendere coscienza 
delle proprie attitudini e peculiarità, oltre che del proprio modo di apprendere, per consentirgli di 
formare un bagaglio di competenze, prima tra tutte quella di “imparare ad imparare”, che si 
riveli efficiente ed efficace per il suo armonico e produttivo inserimento, in qualsiasi tessuto 
sociale egli si trovi ad operare.   

Infatti  è attivo un Piano di Istituto per l’orientamento, in quanto si è sentita la necessità, 
divenuta una delle priorità inserite nel PDM, di attribuire a questo aspetto delle attività 
scolastiche, l’importanza e la valenza educativa che merita. Sarà dato grande rilievo all’aspetto 
curricolare di queste azioni, ossia all’attenzione che i docenti di tutte le discipline dovranno 
prestare per fare in modo che l’allievo acquisisca consapevolezza delle proprie attitudini, del 
proprio metodo di studio, delle proprie possibilità, dei propri limiti, in modo da riuscire a 
formulare un consiglio orientativo per quanto possibile adeguato ed accettato consapevolmente 
dagli alunni stessi e dalle loro famiglie. 

Si provvederà, nei limiti imposti dall'attuale contesto, ad elaborare nuove forme di monitoraggio 
per stabilire la validità di ogni azione intrapresa, per procedere alle opportune correzioni. 

Al fine di promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti, la scuola attiva rapporti con i 

vari Enti territoriali, entrando a far parte di reti di scuole, realizzando una didattica basata sulla 

realizzazione di UDA trasversali, sulla continuità, sullo studio di un curricolo di Educazione alla 

Cittadinanza chiaro e condiviso ed i cui risultati possano essere sempre monitorati ed essere 

fonte di riflessioni per il miglioramento. 

Il Consiglio approva 
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78 
Delibera dei criteri per le iscrizioni degli alunni all’a.s. 2022/2023; 
Dopo ampia e costruttiva discussione i consiglieri convergono sui seguenti criteri che andranno a 

modificare l’art. 4.3 del Regolamento d’Istituto per la formazione delle classi prime rubricato 

come “Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime a tempo pieno”. 

Pertanto il nuovo articolo 4.3. sarà il seguente: 

“Premesso che l’iscrizione a Tempo Pieno comporta l’obbligo di 

iscrizione al servizio mensa, in caso di numero di domande superiore 

alla disponibilità di posti, si applicano i seguenti criteri di precedenza 

per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

Art. 4.3.1 - Le iscrizioni al tempo pieno della scuola primaria potranno essere accolte 

nei limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente per la formazione delle 

classi e sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto in relazione ai 

vincoli esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte 

le richieste; 

Art. 4.3.2 – In caso di eccedenza, le richieste dei bambini anticipatari saranno 

accolte, con i medesimi criteri di cui al successivo Art. 4.3.4, in subordine 

rispetto a quelle dei bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento. 

Art. 4.3.3 - A seguito dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo Art. 4.3.4, 

viene stilata una graduatoria. Le richieste non esaurite, secondo l’ordine di 

graduatoria, costituiscono una lista di attesa valida;  

Art. 4.3.4 – Criteri di ammissione al Tempo Pieno nella scuola primaria:  
Punto 1 PRECEDENZE ASSOLUTE  

 a) Bambini con disabilità certificata 

b) Casi raccomandati dai Servizi sociali del 

Comune di residenza 

c) Alunni con situazioni particolari legate 
all'adozione o all'affido  

 

Punto 2 SITUAZIONE FAMILIARE  

2.1 Mancanza di uno dei genitori (ragazzo/a padre/madre, 

vedovo/a, con affidamento esclusivo a seguito di 

separazione o divorzio, con provvedimento restrittivo 
del tribunale) e l’unico genitore presente è lavoratore 

(vedasi art. 5). 

Punti 30 (cumulabile con i punteggi 

di cui al punto 3) 

2.2 Situazione familiare di accertato e documentato disagio 

sociale (relazione dei Servizi Sociali o Sanitari)   

Punti 20 

 

Unanimità 

 



2.3 Per ogni fratello o sorella che frequenta la scuola 

primaria a Tempo Pieno nello stesso plesso o nella 
scuola dell’infanzia 

Punti 10 

2.4 Presenza di un componente del nucleo familiare 

(genitore o fratello/sorella inserito nello stato di famiglia 

del minore) che necessita di continua assistenza 
(invalidità documentata minimo 74%)  

Punti 10 

Punto 3 SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

(il punteggio va calcolato e attribuito per ciascun 

genitore) 

 

3.1 LAVORATORE DIPENDENTE  

3.1.1. Orario settimanale non inferiore a 36 ore  

(vedasi Art. 5)  

Punti 6 (max 12 per entrambi i 

genitori) 

3.1.2 Orario settimanale tra le 35 e le 25 ore 

(vedasi Art. 5)  

Punti 5 (max 10 per entrambi i 

genitori) 

3.1.3 Orario settimanale inferiore alle 25 ore 

(vedasi Art. 5) 

Punti 3 (max 6 per entrambi i 

genitori) 

3.2 LAVORATORE AUTONOMO 

(vedasi Art. 5) 

Punti 6 (max 12 per entrambi i 

genitori) 

3.3 GENITORE STUDENTE (iscritto all’Università) Punti 6 (cumulabile con i punteggi 

di cui ai punti 3.1 e 3.2 

3.4 COLLABORATORI COORDINATI E 

CONTINUATIVI e assimilati 
Punti 4 

3.5 ASSENZA DI UN GENITORE PER LAVORO 

(NON rientro in giornata) 

Per non meno di 6 mesi complessivi in un anno 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R 
445/2000) 

Punti 14  
(cumulabile con il punteggio di cui 

al punto 3.1) 

 

 

Art. 4.3.5 – La situazione familiare e lavorativa dei genitori va dimostrata con 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R 445/2000. 

 

Art. 4.3.6 - In caso di alunni che presentano parità di punteggio si dà precedenza 

all’alunno di maggiore età; 

Il Consiglio approva 
7 79 Delibera di aggiornamento del “Regolamento d’Istituto per i corsi di 

strumento musicale” alla luce del D.M. 1° luglio 2022, n. 176; 
Il Dirigente scolastico illustra le modifiche che si rendono necessarie al fine di aggiornare il nostro 

Regolamento d’Istituto a quanto disposto dal D.M. n. 176 del 1° luglio 2022. Il nuovo Regolamento sarà 

pubblicato sul sito web d’Istituto nella sezione “Regolamenti”. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

8 80 Delibera di approvazione del calendario delle prove attitudinali per la 

selezione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria che saranno 

ammessi alla frequenza dei Corsi di strumento musicale nell’ a.s. 

2022/2023 
Il Consiglio approva il calendario delle prove attitudinali per la selezione degli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria che saranno ammessi alla frequenza dei Corsi di strumento 

musicale nell’ a.s. 2022/2023 come segue:  

- Cellino San Marco 07/02/2023; 

- San Donaci 09/02/2023. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

9 81 Delibera di adesione alla Convenzione con la “Comunità amica delle 

persone con demenza” di Cellino San Marco; 
Il Dirigente scolastico illustra il contenuto della Convenzione con La Cooperativa Sociale Onlus 

“ERIDANO”, che ha come finalità la promozione di un processo di informazione e 

coinvolgimento del personale della scuola, degli alunni e delle  loro famiglie sul tema 

dell’inclusione delle persone con disabilità e, in particolare, delle persone affette da demenza 

senile. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 



10 82 Delibera di approvazione del Bilancio sociale triennio 2019 – 2022; 
Relaziona in merito la prof.ssa Giovanna Dell’Anna, Funzione strumentale di Area 3. 

La RENDICONTAZIONE SOCIALE è stata strutturata in 2 sezioni: 

1. Il CONTESTO: 
Nel corso dell'ultimo triennio l' "Istituto Comprensivo "Manzoni Alighieri" di Cellino San Marco - 
San Donaci, dopo l'accorpamento delle scuole dei due Comuni, ha dovuto continuare a 
lavorare nell'acquisizione della propria identità, in quanto partiva da situazioni contestuali 
decisamente nuove, visto che i due Comuni, pur essendo caratterizzati da di un contesto 
sociale abbastanza simile, non erano però nelle stesse situazioni riguardo a molti parametri, 
come  la struttura degli edifici e le dotazioni didattiche elettroniche ( LIM e WI-FI), e non solo. 
Molto è stato fatto come attesta l’evidenza delle nuove dotazioni tecnologiche presenti in tutti i 
plessi e l’allestimento di palestre e laboratori.  

Negli ultimi due anni, con la pandemia da Covid-19, anche  la nostra scuola ha dovuto 
superare le difficoltà ad essa legate. Si è intervenuti con solerzia  con una didattica nuova, a 
distanza, per scongiurare il collasso dell'Istituzione e garantire il diritto allo studio di tutti, 
nessuno escluso. Sono state approntate riprogrammazioni dell'attività didattica, utilizzati nuovi 
strumenti digitali e nuove forme di valutazione a distanza.  

A ciò si è aggiunto l'aumento delle insicurezze negli studenti e le nuove emergenze in campo 
sociale, dove cresce il depauperamento economico e valoriale familiare, vedendo crescere  il 
numero di ragazzi in difficoltà anche nell'apprendimento.  

La Scuola si è riproposta di raggiungere i suoi obiettivi formativi (si pensi agli esiti nelle Prove 
standardizzate nazionali), a partire dall'area dell'inclusione: ogni studente è a suo modo 
diverso, e come tale va accolto con tutte le possibili strategie  organizzative e didattiche che la 
scuola possa mettere in atto a vantaggio dell'individualizzazione e personalizzazione degli 
apprendimenti. Sono stati potenziati gli incontri a livello dipartimentale comune ai tre ordini, per 
incrementare la comunicazione e quindi la continuità, oltre che per la condivisione del curricolo 
verticale e per gli scambi informativi sugli alunni delle classi ponte, per creare, nei limiti del 
possibile gruppi-classe omogenei tra loro, pur nell'eterogeneità interna alle classi. 

La Scuola ha  messo  una particolare attenzione alla componente della conoscenza di sé, 
delle proprie possibilità e dei propri limiti da parte degli alunni, sempre nell'ottica di perseguire 
l'obiettivo del successo scolastico, passando per la strada di un valido orientamento, teso non 
solo al consiglio orientativo, ma all'acquisizione della consapevolezza da parte degli studenti, 
delle proprie potenzialità in vari contesti, e di come esse possano essere utilizzate al meglio ed 
incrementate durante il percorso di apprendimento presente e futuro.  

La scuola ha inoltre operato, moltissimo negli ultimi anni, per l'incremento delle competenze 
chiave di cittadinanza dei suoi alunni, soprattutto nell'ambito dell'educazione alla legalità, con 
incontri con personale specializzato, assemblee, dibattiti, attivandosi nella realizzazione del 
progetto nazionale "Generazioni connesse", e riguardo agli argomenti di attualità sociale, per 
mantenere vivo il rapporto formativo tra i suoi studenti ed il mondo che li circonda, senza 
dimenticare che il suo scopo è, appunto, quello di formare dei cittadini attivi e propositivi 

2. I RISULTATI RAGGIUNTI 
I risultati legati all’’AUTOVALUTAZIONE E AL MONITORAGGIO sono desunti dai dati estratti 
dalla sezione “monitoraggio” dell’ultimo PTOF pubblicato nella triennalità 2019/2022. 

RISULTATI SCOLASTICI: sono positivi gli esiti dell’esame di Stato 2022 rispetto ai riferimenti 
Nazionali; è anche aumentata la percentuale di studenti che seguono il Consiglio orientativo, 
dato su cui la nostra scuola ha puntato per prevenire disagio e dispersione scolastica nel 
proseguo degli studi nella secondaria di secondo grado.  

Si rilevano criticità nei risultati ottenuti nelle prove standardizzate Nazionali, soprattutto nella 
secondaria di primo grado c’è una significativa varianza nei livelli di competenza raggiunti dagli 
studenti sia tra le classi sia nelle classi, non essendosi ridotta del 5% la varianza percentuale 
indicata come traguardo; non è stato raggiunto il traguardo di portare a 200 (riferimento 
Nazionale) il livello di competenze nelle prove standardizzate Nazionali in Matematica e Inglese 
Listening.  

Dal monitoraggio dell’Uda trasversale risulta che non è stata raggiunto il livello 2 come media 
della valutazione degli apprendimenti, come indicato tra i traguardi del RAV. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

11 83 Delibera di adesione all’avviso regione Puglia “Punti cardinali: punti di 

orientamento per la formazione e il lavoro”, pubblicato sul BURP n. 104 del 

22 settembre 2022, in partnership con il comune di Cellino San Marco e 

San Donaci; 
Il Dirigente scolastico spiega che l’Avviso si rivolge agli enti locali con l’obiettivo di potenziare il servizio di 
orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando 
la capacità di intercettare le esigenze del territorio. 
L'Avviso, tra l’altro, vuole incentivare la creazione di una “comunità orientativa educante” dalla forte 
responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita dei 

Unanimità 

 



cittadini (lifelong learning). 
I progetti punteranno alla realizzazione di almeno un’attività per ciascuna delle seguenti tre linee di 
intervento:  

 Orientation Labs – laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di 
scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e 
secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e 
giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per 
intraprendere nuovi percorsi lavorativi 

 Job Days - giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder 
del territorio 

Soggetti ammissibili 

 Sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali i Comuni, la Città Metropolitana e 
le Province della Regione Puglia, in forma singola o associata. 

 I soggetti dovranno individuare almeno due stakeholder territoriali, attivi nei sistemi regionali 
per il lavoro, nell’istruzione e formazione, gli Enti del terzo settore, le imprese, le associazioni 
di categoria e sindacati. 

I destinatari delle attività finanziabili dall’Avviso sono: 

 studentesse e studenti delle scuole primarie  

 studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado 

 studentesse e studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e di istruzione e formazione 
professionale 

 studentesse e studenti di percorsi di studio ITS e universitari 

 persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

 persone occupate che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio, 

 le famiglie di tutti le persone individuate nei punti precedenti 
Il Dirigente scolastico spiega di aver già inviato ai Comuni, su loro sollecitazione, una manifestazione 
d’interesse per l’adesione al Progetto. 

Il Consiglio approva 

 
Il Dirigente scolastico  

Antonio De Blasi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

come da normativa vigente) 


