VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
N.1
Oggi, 11 gennaio 2020, alle ore 11.00 e presso l’Ufficio di Presidenza, come da convocazione formulata
dal Dirigente Scolastico tramite posta elettronica in data 18.12.2019, si è riunito il Comitato Tecnico
Scientifico (d’ora in poi denominato CTS) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento”, per
discutere il seguente OdG:
1. Insediamento del Comitato Tecnico Scientifico
2. Lettura Atto Costitutivo e Regolamento
3. Nomina Segretario
4. Presentazione della realtà dell’IIS “Il Tagliamento” e dei suoi rapporti con il territorio
5. Prospettive future
6. Varie e eventuali
Per la componente esterna e rappresentativa sono presenti: Gianpaolo Bidoli, Gian Franco Bisaro (fino
alle ore 11.45), Valter Colussi, Tomaso Giacomello, Nadia Innocente, Fabio Lo Faro, Luigi Piccoli, Maria
Luisa Polizzi (in sostituzione di Tania Barcaro).
Per la componente interna sono presenti: il Dirigente scolastico, Francesca Aprilis, Gianfranco Berardi,
Nicoletta Comuzzi, Anna Rita Franco, Roberta Merisi, Valentino Modotti, Marco Pelosi, Valeria Laura
Valleriani, Sandra Zanchetta.
Assenti: Tania Barcaro, Tamara Borgatti, Teresa Coradazzi, Luigino Spadotto.
Presiede l’Assemblea il Dirigente scolastico, prof.ssa Lucia D’Andrea.
P. 1 dell’OdG:
Il Dirigente scolastico saluta e ringrazia tutti i presenti e invita ciascuno a una breve presentazione
personale per inquadrare il proprio ambito e il proprio profilo professionale.
P. 2 dell’OdG:
All’unanimità l’Atto Costitutivo e il Regolamento, già allegati alla lettera di convocazione di tutti i
componenti, vengono dati per letti e approvati.
P. 3 dell’OdG:
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, il Dirigente scolastico nomina segretario verbalizzante la prof.ssa
Valeria Laura Valleriani.
P. 4 dell’OdG:
Il Dirigente scolastico dà lettura della Relazione finale di monitoraggio dell’attività e valutazione
dell’operato del CTS riferita al triennio precedente e auspica l'avvio di una proficua collaborazione, stante
la difficoltà dell'Istituzione scolastica a cogliere le potenzialità del CTS.
Il Dirigente presenta ai convenuti la realtà dell’IIS “Il Tagliamento” che offre tre diversi indirizzi di studio
e l’Azienda agraria e sintetizza l’esito del lavoro del Nucleo Interno di Valutazione che, durante i primi

mesi dell’a.s., ha redatto il nuovo PTOF 2019/2022 e chiuso la Rendicontazione Sociale, prefigurandosi
una prospettiva di sviluppo che mira al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e al rafforzamento
delle competenze in chiave europea.
Per perseguire in maniera efficace le priorità di sviluppo, l’Istituto si è dotato di un nuovo modello
organizzativo, esplicitato dalla prof.ssa Zanchetta cui il DS cede la parola, incentrato sulla Leadership
intermedia, per garantire il presidio delle aree strategiche in modo sistematico attraverso il monitoraggio
continuo, il riesame dei dati raccolti, la conferma e/o la ripianificazione delle attività sulla base dei punti
di forza e delle criticità rilevati.
P. 5 dell’OdG:
Il DS focalizza l’attenzione su alcune problematiche strategiche che l’Istituto è chiamato ad affrontare
nell’immediato futuro e rispetto alle quali le professionalità presenti in seno al CTS potrebbero
proficuamente suggerire spunti di riflessione o ipotesi di lavoro:
-

garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate per tutti i soggetti coinvolti nella
gestione dei PCTO

-

predisporre un sistema flessibile e fruibile per monitorare a distanza gli esiti degli studenti
diplomati

-

ottimizzare la gestione dell’Azienda agraria, laboratorio ricco di potenzialità, capace di offrire alla
Scuola la possibilità di ampliare e diversificare l’offerta formativa.

Al termine di quanto sopra, il Dirigente sollecita il dibattito tra i presenti.
Si precisa che, pur essendo stata ridotta la durata complessiva dei “Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento”, la Commissione PCTO ha ipotizzato di continuare a prevedere i tirocini presso
aziende esterne perché il tirocinio, oltre a offrire un'importante occasione per consolidare i rapporti della
Scuola con i Soggetti del territorio, rappresenta una modalità di alternanza con una forte valenza
formativa e orientante, molto apprezzata dagli studenti. Le Linee guida in materia di sicurezza, corredate
da modulistica e FAQ ed elaborate all’esito di un Tavolo Tecnico tra tutti i Soggetti istituzionalmente
competenti, hanno tuttavia disegnato un sistema di regole per la prevenzione e la sicurezza nei PCTO
all’apparenza non sostenibile per le Istituzioni scolastiche, a fronte degli adempimenti gravosi e delle
connesse responsabilità che sembrano essere poste a carico delle stesse. Il sig. Colussi interviene per
ribadire che anche per le piccole imprese i costi da sostenere, non solo economici ma anche in termini di
dispendio di tempo ed energie, per la messa in regola ai fini dell’inserimento nella struttura aziendale di
un tirocinante, sono eccessivi rispetto alle capacità di spesa di un’impresa, specie se individuale. La
dott.ssa Polizzi suggerisce in proposito l’opportunità di stimolare i Soggetti del territorio a dialogare e
ricorda un esempio virtuoso a cura della Confartigianato che ha offerto disponibilità e supporto alle
piccole imprese in termini di assistenza per consentire l’adeguamento delle strutture. Alla stessa stregua,
Piccoli, presidente di Confcooperative, ricorda la presenza sul territorio di gruppi e contesti in cui è
possibile inserirsi per trarre benefici attraverso la messa a disposizione di specifiche professionalità e lo
scambio di buone prassi: per esempio si cita l’ASFO, l’Azienda Speciale unica della Camera di Commercio
di Pordenone, ConCentro, o il GAL Montagna Leader. Il dott. Luigi Piccoli propone quindi l’organizzazione
di un incontro in altra sede per pianificare modalità efficaci di collaborazione tra la Scuola e queste realtà
già operative e consolidate che lavorano in sinergia e che potrebbero offrire e ricevere proficui contributi.
Il Dirigente precisa che per dirimere le questioni in tema di sicurezza e ipotizzare soluzioni condivise
possibilmente tra tutte le scuole, è stato organizzato un preliminare incontro a cura della Scuola polo
della rete Sicurscuole per la provincia di Pordenone tra tutte le componenti e gli Istituti d’Istruzione

superiore di II grado; a questo incontro ne è seguito un altro dedicato specificatamente all’IIS “Il
Tagliamento” presso l’ASS5 sede di Pordenone, da cui è emersa la proposta di organizzare corsi di
formazione specifici per i tutor scolastici e di prevedere il sopralluogo a cura dell’RSPP solo presso le
strutture ospitanti che non sono ancora inserite nella banca dati della Scuola e nelle aziende con cui
l’Istituto non ha mai collaborato.
Il dott. Lo Faro interviene per ricordare che le Linee Guida altro non sono che l’applicazione formale della
norma, sono nate per dare risposta a un bisogno di chiarezza e ai numerosi dubbi proposti dalle Scuole;
pur riconoscendone il contenuto stringente, ribadisce tuttavia che non esiste alternativa alle stesse e che
pertanto ad esse ci si deve adeguare. Si conviene poi in modo corale sulla necessità di insistere ancora
affinché la cultura della sicurezza entri in modo sistematico nei curricula, anche attraverso modalità
didattiche alternative alla lezione frontale come rappresentazioni teatrali o le testimonianze dirette dei
lavoratori.
Quanto al secondo punto, stante l’importanza di accompagnare gli studenti anche dopo la conclusione del
ciclo di studi, qualunque esso sia, e di monitorarne gli esiti a distanza, interviene la dott.ssa Innocente
per riferire che il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, si avvale a tal fine degli
strumenti di Alma Laurea e, per acquisire informazioni specifiche sul proprio corso di studio, il suo
dipartimento si è avvalso della collaborazione di un docente di Economia che ha messo a punto, anche
con la collaborazione di laureandi, un corposo questionario ad hoc, capace di restituire dati misurabili utili
per calibrare e ri-orientare le scelte didattiche. Vista la disponibilità manifestata, seguiranno contatti
separati per verificare il possibile scambio di materiali. La dott.ssa Polizzi si rende eventualmente
disponibile a trasmettere la documentazione relativa a una sua precedente esperienza in merito alla
gestione di laboratori di orientamento post diploma.
Poiché la trattazione dei punti sopra esposti si è protratta, vista l’ora, si delibera di rimettere al prossimo
incontro la trattazione del punto dedicato alla gestione dell’Azienda agraria.
P. 6 dell’OdG:
Il sig. Colussi si complimenta con il Dirigente scolastico per lo spessore e la bontà degli articoli pubblicati
sulla rivista EVENTI a cura di studenti della Scuola.
A chiusura del dibattito, il Dirigente saluta e ringrazia i convenuti, augurando a tutti buon lavoro.
La seduta è tolta alle ore 13.00.

La segretaria
f.to Prof.ssa Valeria Laura Valleriani

Il Dirigente scolastico
f.to Prof.ssa Lucia D’Andrea

