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VERBALE  dell’ 11-01-2016 ( Legge 107/2015 - predisposizione P.T.O.F) 

RIUNIONE CON GLI STAKEHOLDERS 

Il giorno 11 gennaio  2016 alle ore 17,00  nell’aula polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” di Tricase,  si è tenuto un incontro con gli Enti e le  Associazioni che operano nel territorio in 

campo culturale, sociale ed economico per conoscere ed individuare quali siano i possibili ambiti di 

intervento di ciascuno e quali gli spazi di disponibilità per una collaborazione nel campo della 

progettazione e della realizzazione di percorsi formativi coerenti con le finalità della Scuola e rispondenti ai 

bisogni del contesto in cui si opera, sulla base delle risorse professionali e strumentali che reciprocamente 

possono essere messe a disposizione.  

Sono presenti: la Dirigente  Scolastica  A.M. Turco , i docenti dell’I.C. : S. D’Aversa , M. E. Biasco, C. 

Ferramosca, S. Bramato e A. M. Nuccio; il Presidente del Consiglio di Istituto Ing. M. Marra, i genitori, 

componenti del Consiglio d’Istituto: D. Bramato, M. Cardigliano, P. Fracasso, L. Musio e S. Sabato; il 

Sindaco Ing. A. Coppola, l’Assessore alle Politiche sociali M. A. Panico, la Sig.ra A. Zocco  in 

rappresentanza della Polizia Municipale Locale, il Sig. G. Elia coordinatore della Consulta delle 

Associazioni, il Sig. L. Campanile per  il SIFF, la Prof.ssa P. Scarascia delegata dal “Keystone  Educational 

Centre “, il Sig. R. Scolozzi  Responsabile dello “Smile Club”, l’Amm. G. Panico delegato della Lega 

Navale, il Sig. A. Todisco in rappresentanza dell’ Associazione Finanzieri, la Sig.ra C. De Rinaldis per 

l’Associazione teatrale “la Svolta”, il Sig. C. Turco per l’Area del Volontariato della Consulta, la Sig.ra L. 

Elia delegata dell’Associazione “Tu non conosci il Sud”, la Sig.ra Cappelli in rappresentanza 

dell’Associazione “Marina Serra”, il Sig. C. Panzera per l’ Accademia “Stage Ballet”, la Prof.ssa M. A. De 

Giuseppe per l’ Associazione”UCIM”, il delegato dell’Istituto di Cultura Musicale “ J. S. Bach”, il Prof. 

Calabrese per l’Associazione “Alta Cultura Musicale W. A. Mozart”,  la Sig.ra C .Vantaggiato Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvemini”, i Prof.ssori Melcarne ,  S. Zocco e R. Nesca  in 

rappresentanza del Liceo “G. Comi”, le Prof.sse A. Chiarello e Frassanito delegate dal Dirigente del Liceo 

Scientifico e Classico “G. Stampacchia”.    

 

La  Dirigente  Scolastica  A.M. Turco dà il benvenuto all’Assemblea e spiega brevemente che alla luce 

della nuova Legge di riforma della scuola (L.107/2015) si rende necessario potenziare un’azione che 

richiede nuove scelte e sinergie, nel rispetto dei relativi ruoli e delle rispettive competenze. Lo scopo di tale 

azione è quello di creare e condividere le condizioni per la predisposizione e la realizzazione di un Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa che rispecchi la visione strategica, a lungo termine, di politica scolastica, 

il più possibile contestualizzata rispetto alle reali esigenze della Scuola e della realtà locale. 

Successivamente la Dirigente illustra quali sono i punti di debolezza e le priorità che emergono dal 

Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto: 

 Migliorare  i risultati delle prove Invalsi. 

 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza. 

Per raggiungere i risultati previsti in ordine a tali priorità, la scuola ha scelto i seguenti obiettivi di 

processo: 

- Ridefinizione del curricolo verticale; 

- Potenziamento delle competenze in italiano e matematica. 

La Dirigente espone quindi il ventaglio delle azioni più significative proposte a tale scopo. 

 Tutta la progettazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto contribuirà al conseguimento degli 

obiettivi formativi previsti dall’art. 1 c. 7 della legge 107/2015, in particolare 

 Potenziamento delle competenze in italiano e matematica; 
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 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte; 

 sviluppo in materia di cittadinanza attiva, legalità, ecc.; 

 potenziamento delle discipline motorie; 

 potenziamento delle lingue straniere; 

 realizzazione della piena Inclusione; 

 potenziamento delle competenze digitali. 

 

La Dirigente Scolastica passa la parola al Sindaco Ing. A. Coppola che concorda pienamente con  quanto 

illustrato dalla Stessa e sottolinea la necessita nel dare maggior importanza all’Educazione Civica intesa 

come reale presa di consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società. 

Ribadisce inoltre, la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale nel collaborare con l’Istituto in 

progetti che vertano su tale tematica.  

 

Segue l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali M. A. Panico la quale informa l’Assemblea che a 

breve, la Consulta delle Associazioni sarà convocata per deliberare sulla proposta di allestire un laboratorio 

permanente, in un immobile comunale, fruibile dai diversabili per lo svolgimento di attività pomeridiane e 

dalle rispettive famiglie per favorire occasioni di incontri e confronti.  

L’Assessore socializza ai presenti che prossimamente l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a 

deliberare per la  partecipazione a progetti proposti dall’ Associazione che si occupa dei rifugiati politici 

(ARCI – Lecce-). 

Aggiunge, inoltre, che è in cantiere un Protocollo di Intesa tra Parroci, Scuole e Forze dell’Ordine presenti 

sul territorio per l’attivazione di un tavolo permanente sulla prevenzione nell’uso di droghe e alcool. 

Da Assessore alle “Pari Opportunità” la Sig.ra Panico mira anche alla sensibilizzazione della Comunità sul 

tema della violenza subita dalle donne. 

 

Prende la parola la Sig.ra A. Zocco, delegata dal Commandante della Polizia Municipale Locale, che dà la 

disponibilità alla collaborazione con l’Istituto per un progetto di tipo laboratoriale sull’Educazione Stradale. 

 

Segue l’intervento del Sig. A. Todisco rappresentante  dell’ Associazione Finanzieri che propone di 

intervenire nelle classi per affrontare il problema del “Cyberbullismo”. 

 

L’Amm. A. Panico fa presente che in data 13/03/2013 l’Istituto ha ricevuto una proposta  per un Protocollo 

di Intesa con la “Lega Navale”. Il fine di tale collaborazione è quello di sensibilizzare i più giovani alla 

salvaguardia e all’importanza dell’ambiente costiero e marino attraverso conferenze, incontri e attività da 

definire. 

 

Successivamente interviene la Prof.ssa M. A. De Giuseppe la quale spiega che l’UCIM offre, attraverso 

docenti volontari, recuperi gratuiti per alcune discipline scolastiche. Tale supporto è destinato a ragazzi le 

cui famiglie vivono situazioni di difficoltà e disagio. 

 

La Dirigente dell’ ITCS  G. Salvemini , C. Vantaggiato, supportata dalle Prof.sse A. Chiarello e Frassanito 

rappresentanti del “Liceo G. Stampacchia”sottolinea l’importanza di un Piano dell’Offerta Formativa che 

punti sulla  attuazione effettiva di un curricolo verticale per favorire lo sviluppo delle competenze 

trasversali di cittadinanza. 

 

La Sig.ra L. Elia propone, attraverso l’Associazione “Tu non conosci il Sud”, dei percorsi di “Visita 

d’Impresa” dedicati agli alunni. Si tratta di  percorsi guidati da un responsabile che si snoda all’interno 

degli spazi di produzione di un’azienda. La visita guidata permette di divulgare la memoria storica dei 
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mestieri e delle tradizioni del luogo, di conoscere le materie prime e gli strumenti necessari alla produzione 

e di partecipare al processo produttivo grazie a piccoli laboratori didattici. 

 

Il Sig. C. Turco in qualità di rappresentante dell’Area Volontariato della Consulta, auspica una maggiore 

educazione al senso civico data la scarsa collaborazione nel campo delle donazioni da parte della 

cittadinanza. 

 

 

 Il Prof Calabrese, delegato dell’”Alta Cultura Musicale Mozart” propone di approfondire l’interesse degli 

alunni nei confronti della musica attraverso delle lezioni concerto mentre  la rappresentante dell’ Istituto di 

Cultura Musicale “J. S. Bach” illustra quali sono le attività previste da un eventuale protocollo di intesa: 

 Concerto presso Palazzo del Trono durante il “Giorno della Memoria”. 

 “Bach Day” in memoria del Compositore. 

 

Il Sig. R. Scolozzi Responsabile dello “Smile Club”  ricorda ai presenti che da anni la struttura collabora 

con le scuole in modo positivo e conferma l’assoluta disponibilità nel soddisfare qualsiasi esigenza da parte 

della Dirigente e di loro competenza. 

 

Il Sig. C. Panzera Direttore Artistico dell’Accademia “Stage Ballet” lamenta una scarso interesse per il 

ballo da parte dei ragazzi e delle famiglie. Si rende disponibile a collaborare alla realizzazione di progetti. 

 

La Prof.ssa P. Scarascia in rappresentanza del Centro Educativo “Keystone” spiega che la struttura si 

avvale della presenza di insegnanti qualificati madrelingua inglese che adottano un approccio didattico 

laboratoriale innovativo. Propone di far affiancare le maestre della Scuola dell’Infanzia da queste risorse 

umane specializzate nell’attuazione di eventuali progetti di lingua inglese. 

 

Interviene il Sig. Luigi Campanile , “Executive Director” della SIFF il quale suggerisce di avvicinare i 

ragazzi al mondo cinematografico attraverso degli incontri che prevedono attività laboratoriali che 

permettano loro di capire cosa prevede la produzione di un film. 

 

Prende la parola la Sig.ra C. De Rinaldis rappresentante dell’Associazione teatrale “La Svolta” la quale 

spiega all’Assemblea che la compagnia teatrale si rende disponibile ad organizzare corsi di 

drammatizzazione e laboratori teatrali nelle scuole. 

 

La Sig.ra Cappelli spiega che l’  Associazione Marina Serra nasce nel luglio del 2013 e svolge differenti 

attività rivolte alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio marittimo ed agricolo. Oltre  ad 

organizzare eventi culturali ed artistici, l’associazione è attiva nella tutela ambientale, battendosi contro 

l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche in agricoltura, problema, questo, oramai insostenibile per il 

territorio salentino. Da circa un anno, proprio per promuovere un’agricoltura sana e benefica per gli 

ecosistemi e per l’uomo, l’associazione Marina Serra ha acquisito in comodato d’uso un terreno incolto, 

dove coltiva farro, senza l’utilizzo della chimica. Dopo il farro, si sta sperimentando anche la coltura 

di grano saraceno. Tra le attività  e le azioni intraprese e in programma, rientrano anche quelle di pulizia 

della costa e delle strade, passeggiate conoscitive del patrimonio naturale e culturale, corsi di lavorazione 

della terracotta, gite. 

 

Chiudono l’incontro i genitori, componenti del Consiglio di Istituto, l’Ing. M. Marra, le Sig. re  D. Bramato 

e L. Musio che si dichiarano ampiamente soddisfatte dalle proposte avanzate da tutte le Associazioni 

presenti. In particolare la Sig.ra Musio sottolinea che la scuola dovrebbe filtrare tali proposte in base alle 
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priorità che L’Istituto si propone. 

 

Esauriti gli interventi, la Dirigente Scolastica scioglie la seduta alle ore 19,30. 

  

La segretaria verbalizzante                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  S. D’Aversa                                                                  Prof. Anna Maria Turco 

                                                

 


