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                COMITATO TECNICO SCIENTIFICO IIS “E.Ferrari” 

                                                    VERBALE N. 8 
 
Il giorno 05/10/2016 alle ore 16,30, negli uffici di presidenza, si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico 
dell’IIS “E. FERRARI” di Battipaglia per definire le linee organizzative delle attività di alternanza per il 
corrente anno scolastico (2016/2017). Coordina e presiede la riunione il D.S. prof.ssa Palma, funge da 
segretario la prof.ssa Concetta Saviello,  

Alle ore 16,30, alla presenza dei rappresentanti di Federmanager Salerno: 
 -Ing. Armando Indennimeo (Presidente Federmanager Salerno) 
- Ing Pierfrancesco Mastrosimone - , la dott. Dell’Orto e la rappresentante dell’azienda SETA , noto e antico 
atelier battipagliese, si insediano i membri del CTS del settore moda  Sono presenti  i docenti Bonfrisco , 
Bufano , Saviello  . La  ds dopo aver rendicontato in merito a quanto portato a termine nell’anno scolastico 
trascorso,  ribadisce  la necessità della scuola di proseguire ed intensificare le attività dell’alternanza.  Tenuto 
presente che la proprietaria di  un maglificio del territorio si è resa disponibile  ad ospitare le alunne  presso i 
propri locali per le attività di stage e, vista la necessità di diffondere  i risultati di quanto realizzato anche con 
l’attivazione del progetto sugli antichi mestieri , finanziato dalla BBC di Montecorvino Rovella, che ha 
aiutato le alunne a  produrre esempi originali di orecchini finemente lavorati a mano , conclusosi alla fine 
dell’anno scolastico 15-16, la DS ha deciso di proporre una sfilata dimostrativa di quanto le alunne hanno già 
realizzato durante le attività formative dello scorso anno e, quanto riusciranno a realizzare in questi prossimi 
mesi presso l’azienda SETA e il maglificio proposto. Le alunne, disegneranno i modelli presso le aziende 
ospitanti che le supporteranno con macchine e tutor aziendali. Il periodo di realizzazione dovrebbe essere 
all’incirca quello natalizio. Nei prossimi giorni si svolgerà negli stessi locali che ospitano le riunioni del CTS 
una riunione organizzativa con le componenti coinvolte ed il supporto del dsga per la parte economica. La 
dott.ssa Dell’Orto imprenditore agricolo rappresentante della Coldiretti, su sollecitazione dell’ingegnere 
Mastrosimone, si farà carico di raccogliere informazioni circa la disponibilità di alcune fabbriche di seta del 
casertano ad accogliere le alunne o a fornire materiale per la sfilata o materiale divulgativo delle proprie 
attività. La stessa dott.ssa Dell’Orto si informerà presso una azienda agricola dell’entroterra sull’utilizzo di 
stoffe, nello specifico del feltro, ottenuto da materiali di riciclo, ai fini della realizzazione di alcuni abiti della 
sfilata. 
Alle ore 18,00 si insediano le componenti del CTS relative al settore elettrico-meccanico. Sono presenti per 
la componente docente oltre al prof Bufano responsabile dell’ufficio tecnico, i proff Elia,Melucci, La 
Monaca . l’ingenere Fiorillo della Tecknel, il rappresentante di una azienda locale ing Bacco, il signor De 
Sanctis,il presidente della FIMM Vincenzo Ferrara, la dott.ssa Volino della Silgans , azienda produttrice di 



capsule su scala internazionale ,oltre alle componenti di di Federmanager e di Coldiretti. La dott.ssa Volino 
illustra ai presenti gli ottimi risultati ottenuti dalle attività di alternanza svolte dagli alunni delle classi V App 
e MMT presso la ditta da lei rappresentata. Gli alunni coinvolti hanno dimostrato serietà, disponibilità e 
competenza e la ditta auspica il prosieguo della collaborazione in questo senso. La dott.ssa Volino sottolinea 
il tipo di formazione fornita agli studenti, sia in termini meccanici che sulla sicurezza e fornisce alla scuola 
ulteriori suggerimenti ed elementi in termini di formazione specifica richiedendo professionalità anche di 
tipo litografico. I docenti di settore si dimostrano disponibili a modificare parte dei loro programmi a favore 
di quanto espresso anche se sottolineano che le competenze specifiche litografiche sono più legate al campo 
tessile o ad altro settore artistico. L’ing. Fiorillo (settore elettrico) ribadisce la sua disponibilità nel prosieguo 
delle attività già in essere con il settore elettrico soprattutto per la messa in opera della fibra ottica. Ai 
presenti la prof.ssa Saviello espone l’intenzione dell’istituto di proporre contratti di apprendistato di primo o 
secondo livello agli alunni con maggiori difficoltà di rendimento, al fine di raggiungere la qualifica 
professionale o il diploma finale. Inoltre sottolinea che la regione Campania sta portando a termine il bando 
sulle “Botteghe di mestiere “, pertanto presto proporrà un nuovo reclutamento agli enti di formazione che si 
riuniranno in ATS con aziende disponibili ad accogliere alunni che decidono di proseguire gli studi presso 
attività lavorative. Tutte le aziende presenti si dimostrano disponibili ad aderire a tali iniziative che, 
prenderanno più o meno l’avvio alla fine del primo trimestre, con i primi esiti di rendimento. Il prof La 
Monaca illustra ai presenti le novità apprese nel campo meccanico nel corso di una sua recente 
partecipazione al corso di aggiornamento circa la realizzazione di pezzi meccanici in modalità stampata per 
ridurre o azzerare l’inquinamento di polveri. L’esperienza teorica acquisita dal docente offre uno spunto di 
confronto con i  rappresentanti aziendali presenti sulle possibilità di utilizzo di metodologie produttive 
innovative  nei prossimi decenni e su quanto la scuola è chiamata ad offrire per preparare gli studenti alle 
novità che il mondo del lavoro .Alle ore 19,00 si insedia la componente relativa al settore alberghiero : la 
docente Russomando, il proff Pinto, Marchese e D’Acunzo , la dottoressa Manuela Russo e la signora 
Turturiello, proprietaria di un’azienda che realizza pasta artigianale e prodotti di nicchia .Quest’ultima 
illustra al cts ed all’istituto in particolare, una iniziativa di un ente di formazione salernitano  che chiede 
supporto per la sua offerta formativa nel settore moda. Seguiranno contatti tra la scuola e l’ente. La sig.ra 
Turturiello chiede di poter offrire lezioni di pasta artigianale agli alunni dell’istituto con cadenza settimanale 
e la ds si riserva di verificare la disponibilità dei locali. La prof.ssa Russomando illustra ai presenti la 
opportunità di stage offerta da alberghi del Trentino e di Austria e Germania per le attività di alternanza 
previa disponibilità di fondi per il trasporto. Anche per tale proposta sarà verificata la disponibilità 
finanziaria ed organizzativa. Vengono inoltre illustrate dalla dirigente tutte le iniziative in campo nella 
prossima settimana relativamente a partecipazione a concorsi che concludono progetti scolastici come il 
progetto sul recupero avanzi che si svolgerà a Roma per la chiusura del Giubileo in gemellaggio con istituti 
alberghieri , di Genova, Roma, Calabria , Lecce ,con Gambero Rosso , street food e associazione ARKOS 
che propone la ripresa del” fiaschello di Battipaglia” (nota tipologia di pomodoro locale)nei piatti presentati 
alla manifestazione; il concorso filatelico di Poste italiane che ha coniato in passato francobolli su tematiche 
legate al cibo, nello specifico formaggi , che si terrà a Bologna a cui la scuola parteciperà con un congruo 
numero di alunni e piatti dedicati.   
La dott.ssa Russo chiede alla dirigente di poter sostenere a scuola in 4 appuntamenti da definire, un corso per 
assaggiatori di birra, con realizzazione finale di un menù a base di birra  sponsorizzato da Planet ,azienda di 
food e beverage. La Dirigente offre la propria disponibilità ed il supporto necessario alle attività. 
Alle ore 20,30 non risultano presenti i componenti del settore agroalimentare. La ds ribadisce l’impegno da 
parte sua ad acquisire per le attività di alternanza e laboratoriali delle classi di tecnico agroalimentare, i 
terreni che la Provincia ha riservato all’istituto professionale dell’agricoltura ma che risultano incolti ed 
inutilizzati dagli alunni beneficiari. 

Dopo ampia discussione sulle potenzialità di tale settore ancora da valorizzare e da proporre agli alunni che 
si approcciano a questo mondo, la seduta è tolta alle ore 21,00. 
 
Il Presidente                                                                                                Il segretario 


