ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot. N.

Lucca, 03/10/12

Dott.ssa Patrizia Tintori specialista in attività amministrative dell’ufficio della Pubblica Istruzione della Provincia di Lucca
Dott.re Giovanni Marchi Dirigente Pubblica Istruzione del Comune di Lucca
Dott.re Enrico Alberigi Responsabile Funzione Studi e Pianificazione della Fondazione CRL Lucca
Prof.re Pietro Paolo Angelini Membro dell’organo di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca
Prof.re Franco Favilli Università degli Studi di Pisa membro del gruppo di lavoro sul CLIL del MIUR
Prof.re Iacopo Gialdini Facoltà di Economia Università degli Studi di Pisa
Prof.re Alessandro Capocchi Direttore Scientifico del CAMPUS di Lucca
Prof.ssa Marie-France Merger Dipartimento Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pisa
Dott.ssa Patrizia Andronico Addetto Comunicazione della Segreteria Scientifica dello ITT-CNR
Dott.ssa Laura Celli Presidente di Lucca-Itinera
Dott.ssa Federica Ramacciotti Responsabile Sviluppo Imprenditoriale della Camera di Commercio di Lucca
Dott.ssa Sara Giovannini Responsabile Marketing associativo della ConfCommercio di Lucca
Dott.re Alberto Giannotti commercialista e sindaco revisore
Dott.re Ferdinando Destri Responsabile risorse umane WEPA Lucca S.r.l.
Dott.re Pietro Bonino Presidente Albergatori ConfCommercio
Dott.re Alessio Lucarotti Dirigente dell’agenzia Mediaus
Dott.re Roberto Giomi Imprenditore, titolare dell’azienda Memphremagog
Dott.re Gabriele Calabrese Guida dell’Associazione TurisLucca
Al Presidente Consiglio d’Istituto sig.ra Gabriella Barsanti
Ai professori responsabili di settore: Annamaria Bocci (settore professionale), Maria Luisa Carrai (settore tecnico turistico),
Lisa Sabò (settore tecnico grafica e comunicazione);
Ai responsabili dell’Alternanza Scuola Lavoro: Annamaria Bocci (settore professionale turistico), Lorenzo Marcucci
(settore professionale aziendale), Alessandro Maffei (settore professionale grafico pubblicitario), Donatella Romei (settore
tecnico turistico),
Ai responsabili IeFP: Annamaria Bocci, Lorenzo Marcucci (settore professionale aziendale), Giovanna Gheri (settore
professionale grafico)
Rappresentanti Dipartimenti Professionalizzanti: prof.ri Paolo Battistini, Marco Puccinelli, Bianca Wolkenstein Braccini
Responsabile Commissione Didattica: prof.ssa Cinzia Checchi
Responsabile orientamento: prof.ssa Lucia Nicolai
Responsabile GLH: prof.ssa Luciana Agostini
Responsabile alunni stranieri: prof.re Stefano Del Grande
Responsabile Agenzia Formativa: prof.re Roberto Giorgi
Oggetto: PRIMA CONVOCAZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.I. Sandro Pertini è convocato per lunedì 15/10/2012 alle ore 15.00 per la trattazione dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Insediamento del Comitato Tecnico Scientifico;
2) Presentazione della realtà dell’I.S.I. “Sandro Pertini” e dei suoi rapporti con il territorio;
3) Presentazione dei componenti e delle rispettive competenze per la socializzazione degli obiettivi;
4) Lettura atto costitutivo Comitato Tecnico Scientifico di cui si allega una bozza;
5) Prospettive future.
Durata presunta 3 ore.
E’ invitata anche la professoressa Giuliana Serrapede come coordinatrice della classe 1A ITT e la professoressa Monica
Monica Biagini come collaboratrice del DS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Venturi
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ATTO COSTITUTIVO COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO
Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in
particolare l’art. 13, commi1, 1-bis e 1-ter, che prevede il riordino e il potenziamento degli Istituti Tecnici;
Visto le schema di regolamento riguardante il riordino degli Istituti Tecnici e Professionali D.P.R. N. 88/2010 e
D.P.R. 87/2010;
Preso atto dell’utilità di avviare un rapporto organico fra il momento specificamente didattico-educativo
dell’attività scolastica e il mondo del lavoro, attraverso la costituzione di un Comitato Paritetico TecnicoScientifico coordinato con gli indirizzi di sviluppo politico sociale regionale con la piena partecipazione del mondo
imprenditoriale;
viene costituito presso L’ISI Sandro Pertini di Lucca il Comitato Tecnico Scientifico (d’ora in avanti
denominato C.T.S.) con la finalità di esercitare una funzione consultiva generale in ordine all’ attività di
programmazione e all’innovazione didattica dell’ Istituto, dato che lo scopo principale del C.T.S. è di rendere
permeabile l’azione educativa ai fabbisogni delle imprese e del contesto socio economico del territorio, in modo da
coniugare le esigenze dello sviluppo locale con quelle della formazione globale.

REGOLAMENTO DEL C.T.S.

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’ISI Sandro Pertini. Esprime pareri obbligatori e non
vincolanti in merito a quanto indicato dall’art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri
organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica
Amministrazione.
ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL C.T.S.
IL C.T.S. è composto su base paritetica da membri di diritto e da membri rappresentativi, esperti del
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, oltre al Dirigente, che ne è
membro di diritto.
I componenti restano in carica 2 (due) anni, salvo recesso e /o revoca.
Sono membri di diritto:
• Dirigente Scolastico
• Responsabile dell’Ufficio Tecnico
• Presidente Consiglio d’Istituto
• 3 responsabili di settore
• 4 responsabili dell’Alternanza Scuola Lavoro
• 3 rappresentanti dei Dipartimenti Professionalizzanti
• Responsabile della Commissione Didattica
• Responsabile odell’Orientamento
• Responsabile del GLH
• Responsabile degli alunni stranieri
• Responsabile dell’Agenzia Formativa
Sono membri rappresentativi:
• 1 rappresentante Provincia di Lucca
• 1 rappresentante Comune di Lucca
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•
•
•
•
•
•
•

1 rappresentante C.C.I.A.A. di Lucca
2 rappresentanti di ConfCommercio
5 rappresentanti dell’Università di Pisa
2 rappresentanti delle Fondazioni bancarie lucchese
2 rappresentanti Associazioni turismo
2 rappresentanti aziende settore grafico
2 rappresentanti azienda settore economico

I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del D.S. sentito il Collegio dei docenti.
Il Consiglio di Istituto, udita la relazione del D.S., ratifica la composizione del C.T.S. (componente docenti) e
prende atto della componente indicata dalle associazioni di categoria.

Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’Ente o Associazione di
appartenenza e nominati dal D.S.
Nel caso di decadenza di un componente, il D.S. procede a nuova nomina con le stesse modalità.
I Docenti componenti il C.T.S. possono recedere dall’ incarico, per comprovati e documentati motivi.
Il Dirigente Scolastico, può revocare l’incarico, per comprovati motivi, a docente componente, dandone
comunicazione agli Organi Collegiali.
ART. 3 – COMPETENZE, PROGRAMMA CTS
Il C.T.S. svolge i seguenti compiti:
• formula proposte in merito all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, individuando
opportune sinergie tra la programmazione curricolare e quella extra curricolare;
• propone l’organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse per i profili educativo-professionali
degli indirizzi presenti in Istituto;
• formula proposte in merito alla valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti;
•  svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: stage, alternanza scuola

lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio;
• elabora proposte per un maggiore raccordo tra formazione superiore e formazione universitaria;
• interagisce con le realtà presenti nel territorio per l’individuazione di contesti formativi rilevanti per la

crescita e lo sviluppo culturale degli studenti;

• favorisce la possibile ricerca di forme alternative di finanziamento (fund raising).

ART. 4 – COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEL C.T.S.
Il C.T.S., acquisiti anche i pareri dei dipartimenti, propone iniziative coerenti con le sue finalità e i suoi obiettivi,
tenuto conto della specifica realtà economica in cui è collocato l’Istituto.
Il Consiglio di Istituto delibera, per quanto di sua competenza, circa le iniziative che comportano un impegno
economico, a carico del bilancio dell’Autonomia scolastica.
Il Collegio Docenti delibera per quanto di sua competenza circa le iniziative proposte dal C.T.S.
ART. 5 – RIUNIONI DEL CTS

Il CTS viene convocato dal DS di norma max tre volte all'anno (inizio, metà e fine anno scolastico) o
quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.
La convocazione è fatta dal DS utilizzando anche strumenti elettronici, di norma una settimana prima
dalla data fissata per la riunione. Nella convocazione è indicato l’o.d.g della seduta.
Il Presidente del C.T.S. può invitare all’assemblea, senza diritto di voto, collaboratori che ritiene utili per le
discussioni all’ordine del giorno, limitatamente all’argomento per il quale la loro presenza si renda necessaria e,
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anche su proposta di uno o più componenti, può invitare esperti esterni con le modalità appena sopra descritte.

Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente in qualità di Presidente e dal segretario
verbalizzante che verrà scelto a turno fra i membri di diritto.
Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del CTS saranno inviate, a cura del DS, agli
organismi interni della scuola cui sono indirizzate.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale voto del Presidente.
La riunione è valida qualunque sia la presenza dei componenti intervenuti.
L'impegno a vario titolo quale componente del CTS non può comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
ART. 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEL CTS
Sono previsti i seguenti indicatori di qualità e funzionamento:
- numero di riunioni durante l’anno
- percentuale di presenza per ogni incontro
- numero di pareri e suggerimenti proposti agli OO.CC. dell’Istituto
- percentuale di suggerimenti accolti rispetto a quelli forniti
- numero di contatti esterni procurati all’Istituto
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, ed
assunto dal Comitato tecnico-scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte
dal CTS e deliberate dal Consiglio di Istituto.

APPROVATO DAL Consiglio di Istituto in data
Il Presidente del C.I. Sig.ra Gabriella Barsanti
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Venturi

n. delibera
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