COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE N.2
Oggi, 11 febbraio 2017, alle ore 11.00, presso l’Ufficio di

Presidenza, come da

convocazione inviata dal Dirigente Scolastico tramite posta elettronica in data
12.01.2017, prot. n. 128, si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento”, per discutere il seguente OdG:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. illustrazione delle linee strategiche del PDM 2016/17
3. aggiornamenti
4. prospettive future
5. varie e eventuali
Per la componente esterna e rappresentativa sono presenti: Gunther Bagatin, Gian
Franco Bisaro, Sonia Bortolussi, Teresa Coradazzi, Fabio Lo Faro, Federico Vicario,
Alex Caron, Plinio Bertolo.
Per la componente interna sono presenti: il Dirigente scolastico, Francesca Aprilis,
Gian Pietro Donolo, Harry Durigon, Flavia Jogna, Roberta Merisi, Valentino Modotti,
Raffaela Oliva, Nicoletta Comuzzi (in sostituzione della prof.ssa Franca Pielli), Luigino
Spadotto, Valeria Laura Valleriani.
Assenti: Giovanni Cattaruzzi, Stefania Garofalo, Franca Pielli.
Presiede il Dirigente scolastico, prof.ssa Lucia D’Andrea, verbalizza la prof.ssa Valeria
Laura Valleriani.
p.1 odg
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, ad eccezione degli
assenti alla seduta precedente.
p. 2 odg
La

prof.ssa

Valleriani

comunica

che

un

gruppo

di

docenti

si

è

dedicato

all’aggiornamento del PDM e, dopo attenta analisi e confronto tra RAV e Verbale del
Riesame del SGQ, nel tentativo di coniugare le istanze emerse nei due Rapporti e di
avviare un percorso di miglioramento, ha individuato le aree su cui risulta necessario

insistere. In particolare si evidenzia che, a conclusione di una proficua riflessione
congiunta, per l’a.s. 16/17 sono stati tipizzati come prioritari gli obiettivi di processo di
cui al seguente prospetto:
AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione
e valutazione
Ambiente di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione
Orientamento strategico
e organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

OBIETTIVI DI PROCESSO
Costruire un Vademecum che raccolga strumenti di
osservazione e valutazione degli apprendimenti acquisiti in
ASL
Costruire aule laboratorio disciplinari
Individuare
docenti
con
competenza
in
Italiano,
Matematica e Inglese che svolgano un ruolo di sostegno e
di controllo anche in compresenza settimanale
Costruire griglie individuali di monitoraggio delle
competenze sviluppate nei progetti
Promuovere e rafforzare i rapporti con realtà che operano
nel settore dei servizi
Valorizzare il personale docente e ATA attraverso la
formazione
Promuovere azioni di coordinamento con il mondo del
lavoro sul territorio e valorizzare i percorsi di ASL

p.3 odg
Il DS conferma l’attivazione per il prossimo a.s. del nuovo indirizzo Tecnico Economico
Turistico che andrà per scorrimento a sostituire l’Istituto professionale per i Servizi
Commerciali, oggi considerato dagli studenti non più appetibile o non rispondente ai
loro prioritari interessi formativi. Per contro, il nuovo Turistico, oltre che essere in
linea con quanto previsto dal Piano turistico regionale e ad essere stato sostenuto da
circa 30 Amministrazioni locali, permette di trasformare l’Istituto “Il Tagliamento” in
un polo tecnico virtuoso, capace di interagire in maniera sinergica con i molteplici
soggetti che insistono sul territorio. La prof.ssa Comuzzi ribadisce la necessità di
creare reti non solo per valorizzare il territorio ma anche per rispondere alle richieste
sempre più pressanti dei giovani di acquisire competenze tecniche e qualificate in
settori operativi per loro gratificanti dal punto di vista professionale. Può essere utile
per questo confrontarsi con chi è già portatore di analoghi interessi e, a tal fine, la
docente riferisce di aver già preso contatti per lavorare in rete con gli Istituti tecnici di
Rimini.
A conferma di quanto sopra, il DS comunica che gli iscritti all’ITET per l’a.s. 17/18
sono 35 e questo risultato lascia presumere che si possano costituire già due nuove
classi prime. Un trend molto positivo si è registrato anche all’ITI, sicuramente grazie

anche a un ottimo lavoro di orientamento, tanto che, con 54 nuovi iscritti, si
potrebbero avere tre classi prime. Una leggera flessione invece si è registrata all’ITAg
con circa 20 unità in meno. L’aumento degli iscritti potrebbe generare problemi di
ordine logistico legati alla mancanza di spazi sufficienti, a tal fine il DS comunica di
aver già preso contatti con l’Amministrazione comunale per vagliare soluzioni idonee.
Costante e mediamente alto è il numero degli studenti iscritti con disturbi specifici
dell’apprendimento e disabilità che, specie nei percorsi differenziati attivati presso
l’Azienda agraria, trovano la possibilità di impegnarsi in attività con alto grado di
operatività. La signora Coradazzi e il dott. Bisaro sottolineano quanto sia importante
attivarsi per promuovere negli operatori una maggiore consapevolezza circa la
necessità che tutti sentano l’onere della responsabilità sociale di garantire il successo
personale e formativo anche dei ragazzi con disabilità per i quali dovrebbero essere
attivati, anche in Azienda, percorsi individualizzati che tengano conto delle loro
vocazioni individuali. Il DS ricorda che l’Istituto, assieme al “Torricelli”, scuola
referente per l’Ambito 10, ha vinto un bando grazie al quale verranno stanziati fondi
per circa 20.000 euro da spendere per l’inclusione e l’antidispersione e, tra gli obiettivi
previsti, in linea con quanto sopra evidenziato, vi è proprio la costituzione di un Centro
territoriale per l’inclusione.
p.4 odg
Rispetto alle criticità e soprattutto alle ipotesi di miglioramento già evidenziate nella
prima seduta, in linea con l’idea della scuola “centro catalizzatore di idee”, il prof.
Spadotto comunica che la scuola ha avviato un rapporto proficuo di collaborazione con
l’Istituto di Genomica Applicata di Udine e sono in previsione convegni e attività di
aggiornamento sui temi dell’innovazione tecnologica e della tracciabilità genetica, in
particolare l’8 marzo si dovrebbe tenere presso l’Istituto un convegno sui tema delle
biotecnologie al servizio dell’agricoltura; il prof. Spadotto comunica poi l’intenzione di
prendere contatti con la Adron Technology, ex start-up dell'Università di Udine, attiva
nel settore dell'agricoltura/viticoltura di precisione e del controllo di parassiti mediante
l'impiego di droni.
La prof.ssa Aprilis innanzitutto ringrazia la sig.ra Bortolussi per la collaborazione poi
comunica che in dicembre la scuola è stata certificata Azienda biologica e ha speso i
60.000 euro di finanziamento regionale nella destinazione di circa un ettaro a meleto
biologico per la produzione di tre distinte varietà di mele. La docente presenta poi il
piano annuale delle produzioni, il piano annuale degli investimenti e il ventaglio di
proposte capaci di offrire al contempo occasioni di approfondimento su tematiche

disciplinari ma anche stimoli e suggestioni di larghe vedute. In particolare si sottolinea
l’iniziativa denominata “Il venerdì torno a scuola”, ciclo di incontri con esperti
organizzati il venerdì pomeriggio, calibrati sui contenuti disciplinari ma aperti anche al
pubblico. Il dott. Bisaro suggerisce di prendere contatti col Polo agroalimentare di San
Daniele e con l’area industriale gestita dal Consorzio Ponte Rosso e propone seduta
stante al prof. Durigon dei nominativi di possibili referenti. Il prof. Durigon in verità
riferisce che l’Istituto ha già avviato una preziosa collaborazione con il consorzio Ponte
Rosso grazie all’attività di ASL che ha coinvolto gli studenti e all’attività di formazione
e aggiornamento rivolta ai docenti. Riguardo invece al Polo agroalimentare, il prof.
Modotti e la prof.ssa Merisi, ricordano che lo scorso anno la collaborazione col Polo,
che trovava evidenza soprattutto attraverso l’organizzazione di tirocini formativi per
gli studenti, è stata sospesa per problemi di natura organizzativa interni alla struttura.
Si plaude comunque e in generale per l’intraprendenza e la bontà di tutte le suddette
iniziative che, secondo il dott. Bisaro, per l’eterogeneità dei contenuti e la
diversificazione degli approcci, appaiono utili a garantire l’implementazione negli
studenti di elasticità, flessibilità e apertura mentale, doti oggi necessarie per potersi
adattare a contesti lavorativi mutevoli e in continua evoluzione. Infine la prof.ssa
Merisi comunica che, grazie anche al contributo del dott. Lo Faro, è stato rivista la
sezione del DVR dedicata agli stagisti ma lamenta ancora la mancanza di indicazioni di
metodo chiare e univoche in tema di tirocini; per questo l’Istituto ha promosso
l’organizzazione di un tavolo provinciale tra le Scuole e il dott. Venturini, responsabile
del Dipartimento Ambienti di lavoro dell’AAS5 di Pordenone, e si anticipa che l’incontro
è fissato per lunedì p.v. Il sig. Bertolo si rende disponibile a offrire consulenza in caso
di necessità.
p.5 odg
Nulla da segnalare.
La seduta è tolta alle ore 13.00.
La segretaria
f.to Valeria Laura Valleriani

Il Dirigente scolastico
f.to Lucia D’Andrea

