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OdG 11 ottobre
l L’11 ottobre scorso è partita la convocazione di questo Collegio dei Docenti

(protocollo: 7685/2019 – comunicazione n. 70 dell’11 ottobre 2019).

l Con questo OdG:

l 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (in data 24
settembre; allegato, in bozza, a questa convocazione).

l 2) Presentazione e illustrazione del nuovo PTOF (allegato alla presente
convocazione) con i seguenti allegati tuttora in preparazione, quindi ad un
stadio ancora preliminare:



l il Piano di miglioramento. 

l il Piano per la formazione del personale docente. 

l il Piano delle misure per l’organizzazione dei PTCO, ex ASL

l 3) Funzionigramma comprensivo di organigramma (in via di perfezionamento).

l 4) Scansione oraria delle lezioni del corso diurno e del corso serale.

l 5) Comunicazione del Dipartimento di elettronica a cura del Professor Enrico 
Minosso.

l 6) Varie ed eventuali.



Allegati del 24 ottobre
l Quindi l’invio dei materiali in data 24 ottobre (protocollo: 8180/2019 – comunicazione n. 98), cinque

giorni prima:

l 1) PTOF 2019-2222.

l 2) Piano di Miglioramento (allegato al PTOF).

l 3) Piano contenente la proposta di Formazione del personale (allegato al PTOF).

l 4) Progetto PCTO 2019-2222 (allegato al PTOF).

l 5) Esiti delle prove Invalsi (non allegati al PTOF).

l 6) Nuovi curriculi di alcuni insegnamenti dell’area di indirizzo delle articolazioni Automazione,
Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni (comunicazione del Professor Minosso).



Sicurezza, una triste escalation
l Consentitemi una considerazione. Nell’ultimo periodo vi è stato uno stillicidio di cattive notizie.

l Il 21 ottobre, durante l'ora di educazione fisica, pare per un malore, è morto uno studente quattordicenne all’Istituto tecnico
“Barsanti” di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso.

l Il 22 ottobre, il bimbo di cinque anni e mezzo ricoverato al Niguarda di Milano dal 18 ottobre, caduto dal secondo piano della
scuola “Giovanni Battista Pirelli” a Milano, non ce l’ha fatta.

l Il 23 ottobre, ad Alessandria, Alessia, dopo aver finito di mangiare nella mensa scolastica, è rientrata in classe e ha cominciato a
far fatica a respirare; soccorsa dalle maestre, è stata trasferita al Policlinico “Gemelli”, dove è morta il giorno dopo.

l Il 24 ottobre, giovedì scorso, una ragazzina di 12 anni si è sentita male mentre si trovava sull’autobus per andare a scuola, è
morta all’ospedale San Carlo di Milano, colpita da un’emorragia cerebrale.

l Un bilancio drammatico. Un’escalation preoccupante. Troppe vittime. Una al giorno. Una specie di guerra in tempo di pace.

l Nelle sedi appropriate chi ha titolo valuterà eventuali responsabilità. Qui vi propongo un minuto di silenzio in segno di
solidarietà e di umana partecipazione.



Prevenzione e protezione
lC’è un’evidente questione sulla sicurezza, che 

non va assolutamente trascurata. 

lPrevenzione.

lProtezione. 
lPrincipio di precauzione. 

lUn sistema efficace, che funzioni.



PTOF e Funzionigramma, insieme
l Parto dai ringraziamenti, verso tutti coloro che in questi due mesi, dall’inizio

dell’a.s., hanno garantito la loro collaborazione; non faccio nomi perché,
avventurandomi nelle citazioni, rischierei di fare torto a qualcuno. Coloro che
hanno dato una mano sanno della mia gratitudine.

l Oggi presentiamo sostanzialmente due cose.

l Il nuovo PTOF.

l Il nuovo funzionigramma. Ovvero il precedente organigramma rivisto e
aggiornato in una veste più inclusiva, ampia e, mi auguro, utile. Non solo: più
gradevole e leggibile. Ringrazio chi ha reso possibile questo salto di qualità.



Il documento fondamentale dell’identità 
culturale insieme al “chi fa cosa”
l La prima formulazione del Piano dell’offerta formativa nel Decreto del Presidente della

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che,
all’art. 3, comma 1, spiega: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione
di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente.
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Il POF è
stato poi reso triennale nel PTOF dalla Legge 107/2015, comma 14.

l L’Organigramma è l’insieme degli organi e rappresenta la struttura formale della scuola, è
indispensabile per la legittimità degli atti pubblici, ma non copre tutte le posizioni
organizzative, non è abbastanza flessibile per tutte le situazioni reali; mentre il
Funzionigramma definisce, con maggiore chiarezza, oltre agli organi, le funzioni, vale a
dire, concretamente, chi fa cosa.
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Work in progress
lSo che, da quanto il nuovo Funzionigramma è stato

diffuso, vi sono stati docenti che si sono recati in vice-
presidenza, aggiungendo, modificando, sistemando,
anche a matita, direttamente sul tabellone. Se per caso
vi sono altre correzioni, fatele, senza problemi. Il
prodotto finale deve essere il frutto del concorso di
tanti, non di pochi.



Integrità della persona
lSul PTOF vorrei riprendere un passo di un grande

autore del Cinquecento, Michel de Montaigne,
proababilmente in questo Collegio caro non solo a me,
il quale ha osservato:

l“Non è un’anima, non è un corpo che si educa: è un
uomo; non bisogna dividerlo in due”.

l Michel de Montaigne, Saggi, a cura di Fausta Garavini, con l’aggiunta di un
saggio di Sergio Solmi, La salute di Montaigne, vol. I, cap. XXVI,
Dell’educazione dei fanciulli, Milano, Mondadori, 1970, p. 218.



Michel de Montaigne (Bordeaux, 28 febbraio 1533 –
Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592).



L’intelligenza emotiva
l Conoscenze e competenze, formali, non formali e informali.

l Intelligenza cognitiva e intelligenza emotiva (alla Goleman).

l Il piano della razionalità ma anche la coscienza del fatto, come avrebbe detto
Pascal, che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce (“Le cœur a
ses raisons que la raison ne connaît point”).

l Rendimento e comportamento, rispetto delle regole e degli altri. Come spiega
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, capo I, art. 1, comma 3: “La valutazione del
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”.



Daniel Goleman (Stockton, 7 marzo 1946).



Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno
1623 - Parigi, 19 agosto 1662).



Le scelte strategiche
l Aggiungo: non dobbiamo occuparci delle beghe di pianerottolo; ma delle

fondamenta della casa comune, l’ITIS “Carlo Zuccante”, per il prossimo
triennio.

l Teniamo ben presenti le scelte strategiche, la direzione di marcia di un fare
ben istruito.

l Essenziale non perdere di vista il senso, la missione, la visione, parole che
voglio far finire con la “e” della lingua italiana senza assecondare l’abuso di
anglicisimi.



Tre ambiti di intervento del PTOF

lCultura digitale

lInclusione

lContrasto alla dispersione



Quattro obiettivi
l Confermando e sviluppando le attitudini peculiari dell’ITIS 

“Carlo Zuccante”:

l una solida formazione culturale; 

l la competenza civica; 

l il profilo professionale;

l una convinta partecipazione alla rivoluzione digitale in atto.



Centralità del libro
l A proposito di “cultura digitale”, per non ingenerare equivoci, sia ben chiaro,

anch’io amo il libri, la carta, il suo profumo.

l Il libro è e resta centrale nella nostra cultura.

l E’ stato una delle invenzioni, specie con la stampa a caratteri mobili di
Gutenberg, fondamentali nella storia dell’umanità e continuerà ad esserlo,
fattore di conoscenza, creatività, piacere intellettuale e non solo.

l E sopraviverà non nonostante le nuove tecnologie, ma grazie alle nuove
tecnologie.



Johannes Gutenberg (Magonza, 1400 circa -
Magonza, 3 febbraio 1468).



Integrazioni/1
l Desidero riferirvi, correttamente, che il Professor Minosso ha inviato un testo

ai membri della Commissione PTOF con alcune proposte. Oggi il Professor
Minosso non può essere con noi, ha dovuto prendere un giorno a causa di un
altro impegno. Ci siamo incontrati sabato mattina e mi sembra corretto
portare alla vostra attenzione il suo contributo e metterlo a verbale. Se lo
ritenete opportuno non ho alcun problema a darne lettura. Come ho già detto
al Professor Minosso, ci siamo dati una scadenza, quella della fine di ottobre
per la deliberazione sul PTOF, e mi sembra giusto confermarla, ma, dopo
questo passaggio, la Commissione potrà valutare con calma e ponderazione
come interloquire con i suggerimenti del Professor Minosso, insieme al
Professor Minosso, membro della Commissione PTOF.



Nota Miur 17832
l Dico questo anche perché dovremo continuare a lavorare al PTOF in

vista della Rendicontazione sociale, in relazione alla Nota Miur n.
17832 del 16 ottobre 2018, Il Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS), che ha fornito
una struttura di riferimento, a partire dal 17 ottobre 2018, su una
piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI, che le scuole sono
chiamate liberamente ad adottare. La piattaforma PTOF prevede
cinque sezioni: l) La scuola e il suo contesto. 2) Le scelte strategiche.
3) L'offerta formativa. 4) L'organizzazione. 5) Il monitoraggio, la
verifica e la rendicontazione. Importante sul tema anche la Nota del
Miur n. 10701 del 22 maggio 2019.



PTOF e Rendicontazione sociale



Le tessere dello stesso mosaico
l Dobbiamo avere ben chiaro il profilo della nuova programmazione: dall’Atto

di indirizzo del dirigente scolastico al Piano per l’Offerta Formativa (PTOF),
al Piano annuale delle attività, all’Organigramma ovvero al Funzionigramma,
sino alla Rendicontazione sociale (RS), passando per INVALSI, Piano di
Miglioramento (PdM), Piano per la Formazione, Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO, ex ASL), Rapporto di Autovalutazione (RAV), Fondo di Istituto
(FIS), ovvero, dall’ultimo contratto, Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa (FMOF), quindi contrattazione decentrata d’Istituto con la
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e Programma Annuale (PA).
Progetto didattico e sostenibilità organizzativa ed economico-finanziaria.
Sono parti di uno stesso processo.



Integrazioni/2
l Inoltre, da parte del Professor Morettin, è pervenuta

una proposta di aggiornamento del PTOF, a nome del
Dipartimento di Informatica, che riguarda la gestione e
l'organizzazione delle ore di laboratorio nel triennio
dell'opzione Informatica. Ad ogni buon conto lo stesso
Professor Morettin, se crede, può meglio illustrarla.



Un’ampia partecipazione
l Sulla disponibilità all’impegno per il funzionigramma e sui progetti per il PTOF c’è stata un’ampia

partecipazione che voglio sottolineare.

l Anche a seguito di alcune circolari:

l 1. Circolare 15 - Richiesta disponibilità allo svolgimento di funzioni di Animatore digitale e RSPP del 10
settembre 2019.

l 2. Circolare 26 - Presentazione progetti e attività a.s. 2019-2020 del 18 settembre 2019.

l 3. Circolare 45 - Precisazione in merito alla presentazione dei progetti e delle candidature a.s. 2019/2020 del
26 settembre 2019.

l 4. Circolare n. 55 - Ulteriore modalità per presentare disponibilità all'impegno, con richiesta di curriculum, in
vista della formazione del funzionigramma a.s. 2019-20, a sostegno del Ptof del 4 ottobre 2019.



Disponibilità all’impegno
l Tali circolari sono state motivate dall’esigenza di

individuare competenze, sulla base di specifico curriculum,
unite a disponibilità all’impegno a ricoprire i ruoli di
Animatore digitale e RSPP; quindi per completare il
funzionigramma aggiornato comprensivo
dell’organigramma; infine per presentare progetti orientati
ad arricchire l’offerta formativa, secondo quanto previsto
dal PTOF, sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente
scolastico illustrato nel Collegio dei Docenti del 24
settembre.



Aggregazione, collaborazione
l Quindi i progetti di arricchimento del PTOF con due esigenze che metto in evidenza.

l Una maggiore attitudine all’aggregazione e alla collaborazione.

l Aggregazione in relazione ad alcuni progetti presentati.

l Collaborazione siccome è bene che tra aree e progetti sia una rete di relazioni.

l Ciò ha a che fare con l’idea di un'offerta formativa integrata.

l Nel segno della trasparenza mi riservo di far uscire un Rendiconto del Dirigente
scolastico sull’istruttoria per il completamento del funzionigramma comprensivo
dell’organigramma con alcune riflessioni in particolare sui contributi volontari delle
famiglie e sugli esperti esterni.



Tre aree
l Come potete vedere, sono state individuate tre aree, al fine di

offrire un quadro più ordinato:

l l’area organizzativa,

l l’area didattica.

l l’area della salute e sicurezza (in ottemperanza al D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, Testo unico delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che,
opportunamente, associa salute e sicurezza).



Incarichi e un rendiconto
lDopo il Collegio dei Docenti e la negoziazione

sindacale per il FIS, ovvero per il Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), a
coloro che sono stati coinvolti, nei diversi ruoli,
all’interno dell’organigramma, contiamo di
consegnare una lettera con la quale saranno
conferiti, per iscritto, in modo chiaro e trasparente,
i relativi compiti o incarichi, facendo riferimento
alla normativa specifica.



Collegamenti per l’orientamento
l La decisione del legislatore di passare dall’Alternanza scuola-lavoro

(ASL) ai Percorsi per il competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO) motiva le ragioni di un maggiore raccordo tra PTCO e altri
progetti che abbiano soggettive o oggettive finalità professionalizzanti
o di orientamento al lavoro.

l Il modo di impostare il Fondo di Istituto (FIS) o, come si dice a
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 il Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), quindi il Programma
annuale per il migliore impiego delle risorse, non è un’indicazione
pretestuosa, ma una corretta impostazione metodologica.



Spendere bene
l Gestire bene le risorse, specie quelle pubbliche, significa non sprecare

neppure un centesimo.

l Ma non sprecare non significa solo risparmiare.

l Significa darsi motivazioni, finalità, progettualità, chiarezza di obiettivi.

l Significa fare con quel che c’è, ma anche spenderlo, spenderlo bene,
spenderlo tutto.

l I residui possono essere indice di qualcosa che merita di essere corretto e
meglio impostato, meglio programmato.



Coinvolgere 
l Voglio evidenziare una cosa: un’istituzione è come una persona, porta un

vissuto, delle stagioni, belle e meno belle, esaltanti o faticose; porta dei segni,
talvolta delle ferite, con delle cicatrici, visibili o invisibili; anche una scuola,
probabilmente anche l’ITIS “Carlo Zuccante”, nel suo mezzo secolo di vita;
vorrei adoperarmi per superare eventuali questioni che vengono dal passato
cercando di cucire e tessere un filo che deve essere a disposizione di tutti,
costruendo una condizione di larga partecipazione, di cooperazione e, se ci
riusciamo, di concordia (una parola del cuore, dal latino cŏr, cordis). Il
Funzionigramma è pensato anche secondo questa finalità.



La formazione
l Come avete visto alla locomotiva del PTOF sono agganciati tre convogli: il

Piano di miglioramento; il Piano per la Formazione; i Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento.

l Aggiungo l’idea, nella quale confido molto, di promuovere, qui all’ITIS
“Carlo Zuccante”, una progettualità formativa legata alla cultura digitale: non
i vecchi riti delle conoscenze astratte, le nuove metodologie delle competenze
della nuova didattica digitale. Più Google Suite for Education e meno
pedagogese. Le attività formative promosse internamente dall’ITIS “Carlo
Zuccante” devono essere considerate un’opportunità e non un obbligo. Poi
bisogna tenere presente il comma 124 della Legge 107/2015.



Altri punti all’OdG
lQuindi i punti dell’OdG:
l4) Orario delle lezioni del corso diurno e del

corso serale.

l5) Comunicazione del Dipartimento di
elettronica a cura del Professor Enrico
Minosso (punto che può trattare un collega).



Programmare
l 6) Varie ed eventuali.

l Aggiungo alcune questioni ulteriori emerse in questi primi di attività scolastica:

l Intanto una osservazione di metodo:

l Il tema non è fare o non fare; io, a determinate condizioni, sarò sempre propenso al fare. Il
problema non è il “se”, ma il “come” fare, ovvero come fare meglio.

l Senza inseguire, ogni volta, i singoli episodi, con l’affanno dell’emergenza; costruendo,
pazientemente, un’ordinata programmazione, stabilendo relazioni corrette e rispettose del
lavoro di tutti, anche tra corpo docente e personale amministrativo.



Alcune questioni
l Vediamo ora alcune questioni:

l Organizzazione di eventi fuori dalla scuola, viaggi di istruzione e uscite. Sono state diffuse alcune prime
circolari, ma c’è bisogno di condivisione e di comportamenti conseguenti. Per esempio dobbiamo dotarci, in
tempi brevi, di un regolamento per le uscite di un giorno.

l Contributi volontari delle famiglie.

l Esperti esterni.

l Verbali dei consigli di classe e privacy.

l Cellulare a scuola.

l Divieto del fumo.



Capacità visionaria
l Diceva Karl Weick, quello diventato famoso per la teoria

dei “legami deboli” nella scuola, di rovesciare il realismo
disilluso e cinico di chi sostiene “Ci crederò quando l’avrò
visto”, sostituendolo con la capacità visionaria di chi
afferma “Lo vedrò quando ci avrò creduto”.

l Cfr. Karl Weick, Educational Organizations as Loosely Coupled Systems, in “Administrative Science
Quarterly”, 21/1976; trad. it., Le organizzazioni scolastiche come sistemi a legame debole, in Stefano
Zan, a cura di, Logiche di azione organizzative, Bologna, il Mulino, 1988, p. 357.



Karl Weick (31 October 1936, Warsaw,
Indiana)



Una pluralità di impegni
l Sempre Karl Weick ha spiegato che:

l“La superiorità di una mente collettiva rispetto a una
pluralità di menti individuali sta nella capacità di
affrontare eventi inattesi con molta maggiore
efficacia”.

lDi qui l’esigenza di confidare gli uni negli altri, specie
nella vita scolastica.



L’etica della convinzione
l Ecco, un po’ bisogna crederci.

l Fatemi finire con un altro protagonista della sociologia europea, questa volta tra Otto
e Novecento, Max Weber. Viene spesso ripetuta la sua idea dell’etica della
responsabilità (Verantwortungsethik). Si dimentica di ricordare che essa, per Max
Weber, interviene quando manca qualcosa che viene prima: l’etica dei principi o della
convinzione (Gesinnungsethik). La responsabilità, quando manca la convinzione. Ma,
prioritaria, la convinzione.

l Con questo spirito, di condivisione e di convinzione, cerchiamo di affrontare, ai
diversi livelli, ma sempre in modo collaborativo, il servizio che ci compete, in ordine
al diritto all’apprendimento dei nostri alunni, del loro successo scolastico, civile e
professionale, a partire da questi due nuovi atti: il PTOT 2019-2022 e il
Funzionigramma comprensivo dell’organigramma.



Karl Emil Maximilian Weber (Erfurt, 21 aprile
1864 - Monaco di Baviera, 14 giugno 1920).



lGrazie.


