
 

 

 

 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) rappresenta una delle novità di maggior rilievo della riforma 

scolastica, così come previsto dal D.P.R 15.03.2010 all’art. 5, comma 3 lett. d. Questo organismo, 

nelle intenzioni del legislatore, assolve al ruolo fondamentale di raccordo fra scuola, esigenze del 

territorio, mondo del lavoro e mondo dell’università. Il fine è fornire agli studenti gli strumenti utili 

per affrontare consapevolmente, dopo il conseguimento del diploma, sia le scelte di studio che 

quelle lavorative in base alle richieste del mondo produttivo e ai fabbisogni professionali. 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Federico II stupor mundi” di Corato, ha già attivo dal 

triennio scolastico 2015/2018, un Comitato Tecnico Scientifico allo scopo di: 

1) rafforzare le relazioni e gli scambi tra istruzione, mondo del lavoro e delle professioni, centri di 

ricerca, università, associazioni culturali e fondazioni di diversa scopo e natura; 

2) realizzare una supervisione tecnico-scientifica in funzione orientativa e consuntiva sulle finalità 

delle diverse tipologie scolastiche all’interno dell’Istituto: il Liceo Artistico e l’Istituto 

Professionale per l‘Industria e l’Artigianato sia diurno che serale. 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n.24, nella seduta del 29/06/15, ha già approvato il 

Regolamento per il funzionamento del CTS, un organo di consulenza tecnica che agisce in 

collaborazione con tutti gli organismi dell’Istituto.  
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Visto l’art.5 - Composizione del CTS del Regolamento del CTS; 

Tenuto conto che, nella seduta del Collegio dei Docenti del 29/06/15, si sono individuati gli Enti 

per costituire il CTS nella parte dei membri esterni, relativamente alle seguenti Aree: 

 

 AREA ENTI PUBBLICI E LOCALI 

 AREA ISTRUZIONE POST DIPLOMA:UNIVERSITA’- ACCADEMIA - POLITECNICO 

 AREA MONDO DEL LAVORO - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 

 AREA ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SOCIALE 

 

Così come per il triennio precedente, anche per il triennio 2019-2022, i membri componenti del 

CTS si dividono in : 

- MEMBRI DI DIRITTO (Dirigente Scolastico, DSGA) 

- MEMBRI INTERNI (Presidente Consiglio d’Istituto, Docenti Funzione Strumentale,  

                                          Coordinatori di indirizzo 

- MEMBRI ESTERNI (Rappresentanti delle Aree suddette) 

- MEMBRI ONORARI (Sindaco, Assessore alla Cultura, alle Politiche Giovanili e  

               Sociali del Comune di Corato 

- REFERENTE CTS (con soli compiti di coordinamento e segretario delle sedute) 
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Il CTS può intervenire riguardo a: 

- Proposte di inserimento di percorsi formativi opzionali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

- Proposte per formazione e aggiornamento docenti 

- Proposte per stage e alternanza scuola-lavoro 

 

Durante l’incontro del CTS tenutosi il 22 giugno 2018, relativamente al punto all’odg. “Proposte 

per l’elaborazione del PTOF 2019-2022”, è emersa la disponibilità da parte dei membri presenti, a 

sostenere azioni di partenariato, attraverso: attività di alternanza scuola-lavoro, progetti di raccordo 

scuola-territorio, progetti PON/POR, iniziative culturali, percorsi formativi in generale.  

Oltre a continuare la collaborazione con altri enti già avviata nel precedente triennio, in particolare, 

per il successivo triennio, l’Istituto avrà come partner: 

 Comune di Corato 

 Università degli Studi di Bari, cattedra Didattica dell’arte - Magistero 

 Politecnico di Bari, cattedra di Architettura 

 Corato Live 

 ITS Andria 

 Confartigianato, sede di Corato 

 Sistema Museo (IAT, Museo del Territorio, Biblioteca comunale) 

 Fidapa 

 Presidi del Libro 

 Rotary Club Corato 

 

 

 

 

 

  

 

OPERATIVITA’ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

PROPOSTE E PARTENARIATI PER IL PTOF 2019-2022 

 


