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Verbale n. 5

Il giorno 29 novembre del 2019 alle ore 17,00 presso l'aula magna in via Limbara aTempio Pausania
si riunisce ilcollegio plenario dell'lIS l'Don GavinoPesllper discutere l'ordine del giorno fissato come
da circolare pubblicata all'albo. Siallega la firma di presenzadei docenti.

1. Approvazione modifiche al PTOFtriennio 2019-2022 della CommissionePTOF;

Introduce l'argomento la DS illustrando i punti salienti del PTOFrelativamente alle modifiche
sostanzialidel documento, di seguito chiede al Collegioseci sono interventi. Prende la parola il prof.
Carboni sostenendo che la parte relativa ai PTCO(exASL).non è esaustiva,ma comprendendo tutti
i progetti attivati; nei consigli di classedi ottobre e di novembre, del resto, non c'è stato il tempo
necessarioper approfondire l'argomento ed indicare i progetti proposti dai cdc; il prof. Coccorileva
che il documento è carente nell' esplicitazione delle attività progettuali ed in particolare riguardo ai
PON. La DS accoglie le osservazioni sopra esposte, prendendo atto del disallineamento fra le
tempistiche relative alla progettualità PTCO(ex ASL)e il calendario dei cdc e della necessità di
precisare la progettualità esistente propone al collegio, per aggiornare il PTOF,la seguentemodalità:
ilcollegio docenti e ilpersonaleA.T.A.avranno 10giorni di tempo per inviare le proposte di modifica
al PTOFche la Commissione esaminerà il giorno 10 dicembre all'interno dei suoi lavori; il testo
prodotto dalla commissione sarà messo in visione del personale per i successivi3 giorni, passati i
quali saràconsiderato definitivo. Collegio approva tale procedura.

2. Attivazione Indirizzo Settore tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria,
Articolazione Viticoltura ed Enologia;

La DS riferisce dell'incontro con la provincia per il dimensionamento delle scuole dove è stata
illustrata la Bozza delle linee guida: si ribadisce che l'attivazione di un nuovo corso implica la
necessità per l'istituzione scolastica proponente la rinuncia ad un corso attivo e non silente. LaDS
espone le ragioni che la inducono a proporre di rinunciare a Biotecnologie sanitarie presso la sede
IPIA, mantenendo l'indirizzo di meccatronica. la DS ritiene infatti che la impossibilità di attivare
classi prime per il corso di biotecnologie non dipenda esclusivamente da attività di orientamento
poco fruttuose ma dalla mancata rispondenza del suddetto indirizzo alle esigenzeprofessionali del
territorio, mentre tale mancata rispondenza non sussisterebbe per l'indirizzo meccatronico come
dimostrano le recenti sinergie create attraverso le attività di orientamento in uscita. Interviene il
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prof. Bernardo Pisano che sostiene come l'attivazione della articolazione Viticoltura ed enologia,
dimostrando positivi collegamenti con l'agricoltura di precisione, non può che apportare
significative opportuni per gli studenti. la DS pone ai voti la questione: 56 sono favorevoli e 8
contrari, il collegio approva l'attivazione della articolazione Viticoltura ed Enologia dell'indirizzo
Settore tecnologico Agraria, Agroalimentare e agroindustria. Tale delibera è valida sino a nuova
delibera.

3. Comunicazionedella DS

la DSpropone la creazione di un gruppo di lavoro sui PONfinalizzato a disseminare la competenza
progettuale all'interno dell'istituzione.

Alle ore 18,00esauriti ipunti in discussionela seduta è tolta.

Il segretario, Il presidente,

Prof.ssaFrancescaSpampani
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