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VERBALE N. 02 ( I parte) 

 
 Il giorno 02 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 15.00, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la 
circolare n° 13 del  26 settembre  2014. 
Sono presenti 76 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;   
2. orario anno scolastico 2014-15;  
3. rete scolastica;  
4. varie ed eventuali; 
 

PUNTO 1 
 
 

1.  Il Collegio, approva all’unanimità il verbale  della prima parte del collegio tenutasi  nella 
seduta dell’11° settembre 2014. 
1.2 Il D.S. prende la parola e procede all’appello nominale dei docenti, al termine annuncia 
che ha convocato il collegio straordinario perché sono state rese note le linee guida 
dell’Ufficio scolastico regionale.  
 
 

PUNTO 4 
 
4.1La D.S prima di aprire il secondo punto all’o.d.g. introduce il 4° punto, varie ed 
eventuali  per annunciare che due studenti che frequentano la quinta classe nel nostro 
Istituto e precisamente uno per i Geometri ed uno per il Nautico saranno premiati con una 
borsa di studio di cinquecento euro. Questo premio è in memoria di Raffaele Meloro che 
per molti anni è stato a capo del Consorzio del Porto ed ha frequentato l’Istituto tecnico 
per geometri; per questo motivo i familiari hanno voluto premiare gli studenti di questi due 
indirizzi. 

                                              
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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Il collegio ratifica la scelta dei consigli di classe che hanno proposto due studenti  
meritevoli sia per le alte votazioni ricevute durante il loro percorso scolastico, sia perché si 
sono distinti in opere di volontariato. 
4.2 La preside ringrazia le docenti che hanno curato il Progetto Accoglienza ed i professori 
che hanno collaborato ed aggiunge che quest’anno ha riscontrato un ottimo gradimento da 
parte degli alunni delle prime classi.   
La dirigente ringrazia il prof. D’Alessandro ed il prof. Caputo che hanno accompagnato i 
ragazzi del Nautico durante lo stage formativo sulla nave “Palinuro” della Marina Militare 
Italiana e le professoresse Biordi e Melchiorri che il 12 ottobre partiranno per lo scambio 
culturale con gli studenti di una scuola tecnica di Kortrijc in Belgio. 
La prof.ssa Fanelli ringrazia anche il prof. Andriani che ha accompagnato, quaranta 
studenti del Nautico, ad Anzio per i corsi professionalizzanti. A questo proposito il prof. 
Andriani chiede, per il prossimo anno, un docente che sia disposto ad affiancarlo. 
4.3 Come ultima comunicazione la dirigente chiede che il collegio nomini due tutor per i 
professori Gianti e Scotti che entrano di ruolo quest’anno. Per la professoressa di Chimica  
Gianti  si propone la prof.ssa Craba e per il prof. Scotti della classe A016 il prof. Galoforo. 
La dirigente ha predisposto un file con le indicazioni ed i compiti del tutor. 
 
 

PUNTO 2 
 
2.  Orario anno scolastico 2014-15 .  La preside introduce l’argomento affermando che 
ha ricevuto molte richieste da parte degli studenti affinchè  l’orario di uscita non superi le 
ore 14. Altri alunni preferirebbero effettuare la settima ora come lo scorso anno, ma dopo 
aver sentito la proposta sottostante essi hanno convenuto che è soddisfacente. 
Le ore di scuola effettiva devono essere annualmente1056, esse si possono distribuire 
nelle 34 settimane che prevede l’anno scolastico. Anche i recuperi si verrebbero a 
splamare nelle 34 settimane. 
Se quest’anno l’orario scolastico sarà dalle 7,55 alle 13,55 rimarrebbero 29 ore da 
recuperare con cinque sabati in cui si potrebbe fare scuola alternativa, lezioni all’aperto o 
visite di istruzione mirate ai singoli percorsi scolastici. 
2.1 Effettuando le ore di 50 minuti  svolgeremmo 32 ore settimanali ma adeguando le 
lezioni alla curvatura per il professionale dobbiamo svolgere 35 ore settimanali, quindi con 
tre unità orarie aggiuntive, che equivarrebbero a 32 unità orarie effettive. 
Le tre unità aggiuntive vengono illustrate con due ipotesi: una che prevede materie 
laboratoriali, l’altro con le materie di indirizzo o meglio le materie di rilievo per gli esami di 
stato .( Italiano, Inglese, Navigazione, Elettrotecnica etc….) 
I docenti si prenotano per illustrare le loro idee sulla proposta dell’orario : 
La prof.ssa Di Fiordo prende la parola ed esterna forti dubbi sulla contrazione delle ore da 
55 a 50 minuti e quindi vorrebbe sperimentare prima della decisione definitiva oppure 
propone solo due settime ore. 
Il prof. Brundu chiede di voler sperimentare la proposta delle 35 unità orarie anche in 
carcere. 
Il prof. Gori  prende  la parola e chiede una settimana di tempo per riflettere e confrontarsi 
con i colleghi. 
La prof.ssa Cappiello fa presente che sarebbe impegnata con quattro unità orarie e non su 
tre e quindi dovrebbe lasciare una classe. 
Il prof. D’Elia afferma che la proposta è inopportuna perché nessuno ne era a conoscenza 
e quindi vede la necessità di capire e confrontarsi con alcuni docenti. 
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La preside risponde a quest’ultimo intervento dicendo che aveva convocato gli insegnanti 
tecnico-pratici due giorni prima proprio per capire, con il loro aiuto, se la proposta fosse 
attuabile e che al termine della riunione aveva avuto il loro consenso. 
Chiede di nuovo la parola il prof. Gori e spiega il perché gli ITP chiedono maggior tempo 
per decidere la curvatura e quindi la nuova scansione oraria; sembra che le materie da 
loro insegnate siano le uniche che debbano avere delle ore in più se si vogliono attuare le 
curvature in modo efficace. 
Il prof. Andriani propone di votare comunque la formula e poi, in un secondo tempo, 
scegliere le materie della curvatura. 
La prof.ssa Chiappetta prende la parola e chiede maggiori delucidazioni sulle curvature e 
sull’intervento del prof. Andriani; la prof.ssa Martino si inserisce nella discussione e 
afferma che sarebbe opportuno, secondo lei che tre moduli siano lasciati liberi per essere 
utilizzati con materie che si alternino tra loro.  
La dirigente propone di rimandare la scelta delle materie della curvatura alla prossima 
settimana per non spaccare il collegio. 
Infatti si decide di aggiornare il collegio per martedì sei ottobre alle ore 12,30 facendo 
uscire gli alunni della sede di via Namaziano alle ore12,00 e quelli della sede centrale alle 
ore 12,15. 
 
 

PUNTO 3 
 
1.Rete scolastica : La Regione Lazio decreta che gli Istituti con 600/1000 alunni sono in 
autonomia e riferendosi al dimensionamento delle nuove opzioni, la dirigente riflette che lo 
scorso anno l’Istituto Calamatta ha ottenuto solo la nuova opzione per il Nautico. 
Il professionale ha sofferto questa situazione e per questo motivo la preside vorrebbe 
proporre delle nuove opzioni anche per il fatto che la Regione ha dato delle indicazioni: si 
vogliono privilegiare i Poli. 
Il Collegio deve proporre delle opzioni da inviare alla Regione, ma la scelta potrebbe 
dividerlo; affermando ciò la dirigente ricorda le opzioni richieste lo scorso anno: 
1) Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
2) Manutenzione dei mezzi di trasporto  
3) Produzioni tessili sartoriali 
 
Bisogna operare una scelta pensando se sia meglio che i nostri alunni escano con una 
qualifica generale o con una qualifica più specifica. 
Inoltre ci sarebbe anche la possibilità di chiedere uno o più indirizzi nel Settore dei Servizi: 
il corso socio –sanitario ed il corso di biotecnologie ambientali; in questo modo potrebbe 
crearsi un legame di continuità con le Facoltà Universitarie presenti a Civitavecchia. 
Il 20 ottobre vi sarà una riunione del Distretto del dimensionamento ed il nostro Istituto è 
bene che si presenti con alcune proposte.  
Il Collegio si esprime a favore dei Corsi: socio –sanitario, biotecnologie ambientali ed 
inoltre propone il geometra per il serale.  
Il Prof. Andriani si esprime anche a favore del nautico per il serale. 
Il D.S. chiede se non vi è più nulla da aggiungere e procede alla lettura ed alla nomina dei 
coordinatori per tutte le classi: 

 
Classe  Coordinatore Segretario 
1A ALAIA MARIA GRAZIA Paluzzi Simonetta 
1B MINOJA PATRIZIA Longo Patrizia 
1C ARU ANNESA Gionti Melania 
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2A CAPPIELLO MARIA ROSARIA Bennardo Rosellina 
2 B SPADARO GIUSEPPE Costa  
2 C RINALDI DANIELA D’Elia Nicola 
2D CHIAPPETTA PIA Laudazi Paolo 
3 A BERTOLINI GIUSEPPE Genco Paola 
3B VIOZZI M. CONCETTA Arci Ezio 
3C PRINCIPE JOLANDA Gori Guido 
3D DEL PESCO CLAUDIO Massi Maurizio 
4 A SANTACROCE SERENA Fiacchi  
4B GARGIULLO ANNAMARIA Arena  
4C PALUZZI SIMONETTA Romano 
5A PAOLETTI SANTINA  Ciccioli Francesca 
5B PAOLETTI SANTINA Sansonetti Giovanni 
5C PAOLACCI FABIO Rizzo Maria 
5D BRUNORI MASSIMO Camera Raffaele 

TTL / CAT 
1TTL  A MELCHIORRI CARLA Ciliberto 
1TTL  B MARTINO MASCIA Funari Laurente 
1 TTL  C DI FIORDO GABRIELLA De Fazi Sabrina 
2 TTL  A PENNETTA M. FILOMENA Santilli Laura 
2 TTL   B CRABA  LAURA Cappuccini Maria 
2 TTL C BIORDI ELIDE Zampolini Rita 
3 TTL A LILLONI ALBERTO Leoni Marco 
3 TTL B BARRETTA CINZIA Sgrelli Roberta 
4 TTL A TRAMMA SERENELLA Gravina Francesco 
4 TTL B LOMBARDO PAOLO A_056 
5 TTL A ANDRIANI GUIDO D’Alessandro 
5 TTL B MERLA EMANUELA Santilli Maurizio 
3 CAT  SCOTTI FABRIZIO Mellini Mauro 
4 CAT GIUNTA GIUSEPPINA ELISABETTA Orlando 
5 CAT  GALOFORO GIUSEPPE Fiori Simonetta 

SERALE 
 DE STASIO CINZIA Santarsiero Paola 

SEDI CARCERARIE 
1 A v.TQ SGRELLI ROBERTA D’Amico Ivan 
1 B v. AUR BRUNDU GIUSEPPE Ciranna Monia 

 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 16,45. 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 
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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 2 DEL SEI OTTOBRE 2014 

 
VERBALE N. 02 ( II parte) 

 
 Il giorno 06 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 12.30, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la 
circolare n° 13 del  26 settembre  2014. 
Sono presenti 71 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;   
2. orario anno scolastico 2014-15;  
3. rete scolastica;  
4. varie ed eventuali; 
 

PUNTO 1 
 
 

1. Essendo questo verbale la continuazione del collegio del  due ottobre si decide 
all’unanimità di approvare i verbali congiunti al prossimo Collegio. 
 
 

PUNTO 2 
 
 
2. Orario anno scolastico 2014-15: La Dirigente illustra al Collegio gli aggiustamenti  
delle curvature e delle materie interessate che la commissione orario ed il prof. Sansonetti 
hanno predisposto. Aggiunge che i Consigli di classe proporranno le materie che vorranno 
modificare in base alle esigenze dei vari indirizzi presenti nel nostro Istituto. 
La Preside illustra le materie delle curvature per  il professionale , il geometra ed il nautico 
e spiega nuovamente che ciò si rende necessario in quanto ogni docente deve effettuare 
18 ore effettive di lezione. Infatti se le ore sono di 50 minuti alla classe si devono restituire 
                                              
2 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 



 6

10 minuti per ora e ciò sarà possibile solo effettuando 35 moduli e non solo 32 come lo 
scorso anno. 

PROFESSIONALE (manutenzione e produzione) 
  

classi PRIME 
1 modulo laboratorio 
1 modulo rappr. grafica 
1 modulo inglese 

  
classi 

SECONDE 
2 moduli laboratorio 
1 modulo rappr. grafica 

  
classi TERZE 2 moduli laboratorio 

1 modulo inglese 
  

classi 
QUARTE 

2 moduli laboratorio 
1 modulo inglese 

  
classi 

QUINTE 
1 modulo laboratorio 
1 modulo inglese 
2 moduli italiano 

  

    

T.T.L. 
  

classi PRIME 
1 modulo esercit.  marinare 
1 modulo lab. scientifico (matematica) 
1 modulo lab. scientifico (chimica) 

  
classi 

SECONDE 
1 modulo esercit.  marinare 
1 modulo lab. scientifico (matematica) 
1 modulo lab. scientifico (chimica) 

  
classi TERZE 1 modulo inglese 

2 moduli scienze navigazione 
  

classi 
QUARTE 

1 modulo inglese 
2 moduli scienze navigazione 
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classi 

QUINTE 
1 modulo italiano 
1 modulo inglese 
1 modulo scienze navigazione 

  
GEOMETRI 

  
classi TERZE 1 modulo topografia 

  
classi 

QUARTE 1 modulo topografia 
  

classi 
QUINTE 

1 modulo italiano 
1 modulo inglese 
1 modulo estimo 

    

 
Il prof. D’Elia chiede che il collegio si esprima solo sui 10 minuti di recupero e non sulle 
materie e sui docenti che le dovranno effettuare ed aggiunge che  i moduli aggiuntivi 
potrebbero essere  effettuati come progetti del POF. 
La preside risponde che vuole partire con l’orario completo a sette ore già dal 13 ottobre e 
che quindi vuole far votare subito le curvature così come le ha illustrate. 
Inoltre afferma che la Didattica è di competenza del collegio anzi conferma  che è il suo 
compito  primario e lo invita alla votazione. 
Il Collegio vota con 55 docenti favorevoli, 2 contrari ( D’Elia e Longo) e 14 astenuti ( 
D’Alessandro, Brundu, Gori, De Fazi, Santarsiero, Del Pesco, Massi, Rossi, Laudazi, 
Paolacci, Albanese, Di Fiordo, Sgrelli, Gravina). 
I 
 
 

PUNTO 3 
 
 
3. Rete scolastica.  
 
Il Collegio dei docenti 
VISTE le Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica a. s2015 - 
2016; 
VISTA la nota della provincia di Roma n.119725 del 15/09/2014 avente per oggetto le conferenze 
territoriali della scuola, l’a.s. 2014-2015, per la razionalizzazione della rete scolastica a.s. 2015-
2016; 
CONSIDERATA l’attuale offerta dell’istituto d’Istruzione Superiore “L.Calamatta” di Civitavecchia 

DELIBERA 
A) Di individuare nei seguenti obiettivi le proposte per la rete scolastica per l’a.s. 2015-2016: 

• Mediante l’attivazione delle nuove opzioni si desidera specializzare i profili 
d’uscita degli studenti del settore professionale;  
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• Mediante l’attivazione dei nuovi indirizzi  si desidera ampliare l’offerta formativa 
agli studenti ed agli adulti del territorio  scegliendo i settori socio-economici in 
espansione e mirando a formare figure professionali innovative (operatori socio-
sanitari, tecnici in biotecnologie ambientali). 

I nuovi indirizzi richiesti non vengono erogati né dalle istituzioni del distretto 
corrispondente né  dai comuni limitrofi della provincia di Viterbo. 
 

B) Di richiedere, per l’a.s. 2015-2016 l’attivazione dei seguenti percorsi: 
 

1) NUOVE OPZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANAT O 

INDIRIZZI GIÀ AUTORIZZATI OPZIONI RICHIESTE 
Indirizzo Produzioni Industriali e 
Artigianali 

Opzione Produzioni tessili-sartoriali 

Indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili 
Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 
MOTIVAZIONE 

Mediante le nuove opzioni richieste si potranno garantire agli studenti le specializzazioni 
professionali per i diversi settori operativi del Settore professionale. Assieme al Comitato tecnico-
scientifico dell’Istituto e da un confronto con la realtà produttiva locale si sono verificate le esigenze 
del mercato del lavoro indirizzate a manodopera specializzata. L’attivazione delle opzioni consente 
inoltre di curvare ed organizzare le attività laboratoriali secondo profili curricolari specialistici come 
ad esempio: stampi ed apparati meccanici, impianti termoidraulici, impianti elettrici, domotici e di 
automazione, elettronica. 
 
La votazione del collegio per la proposta è la seguente: 69 favorevoli, 2 contrari ( Proff.ri D’Elia e 
Gori) 
Il prof. D’Elia teme che con le opzioni vi possano essere perdenti posto. 
Il prof. Gori teme che le opzioni siano troppe e che vi possa essere l’annullamento di una classe di 
concorso. 

 
2) RICHIESTA DI NUOVI INDIRIZZI ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
SETTORE INDIRIZZO RICHIESTO 

SETTORE SERVIZI SERVIZI SOCIO SANITARI 
 
MOTIVAZIONE 
Nel più ampio comprensorio non è attivato tale indirizzo che, invece, è strettamente 
correlato: 

� alla presenza, proprio nella città di Civitavecchia, del corso di laurea in 
Infermieristica della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La 
Sapienza di Roma;  

� alla  presenza del presidio ospedaliero S.Paolo di Civitavecchia e dell’Ospedale 
di Tarquinia; 

� alla presenza, nel territorio, di un elevato numero di Centri di Recupero nell’area 
giovanile,  di residenze sanitarie assistenziali per la popolazione anziana e di 
centri di riabilitazione per i disabili; 

� ai dati sull’immigrazione del territorio. 
Questo fa sì che l’indirizzo richiesto rappresenti una necessità per l’utenza  scolastica e per 
le strutture sociosanitarie del territorio. 
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Inoltre, L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale.  
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari 
nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce 
sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative, culturali e tutto il settore legato 
al benessere. 
 

La votazione del collegio per la proposta è la seguente: 70 favorevoli, 1 contrario ( Prof.Brundu)  
 
 

3) RICHIESTA DI NUOVI INDIRIZZI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
 

SETTORE INDIRIZZO RICHIESTO ARTICOLAZIONE  
SETTORE 
TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA, 
MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e 
microbiologici, allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle 
biotecnologie, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
degli ambienti di vita, di lavoro, ed allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e 
ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti. 
MOTIVAZIONE 
Il territorio presenta criticità tali da richiedere figure professionali con il possesso di 
competenze specifiche proprio relativamente alla protezione ambientale e alla sicurezza 
degli ambienti di vita e di lavoro: 

� La presenza, tra Civitavecchia e Montalto di Castro, del polo energetico più 
importante d’Europa con l’attività di centrali elettriche a carbone e a metano; 

� la presenza del grande porto di Civitavecchia con la movimentazione di un 
enorme mole di merce e di persone (terminal crocieristico); 

� la presenza della Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia che rappresenta un 
fantastico ecosistema da proteggere e valorizzare; 

� il Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell’Università della Tuscia, attivo nella 
città di Civitavecchia; 

Nel nostro Istituto sono già presenti e funzionanti n. 2 laboratori di Chimica (uno nella sede 
centrale e uno nella sede decentrata); 

La votazione del collegio per la proposta è la seguente: 70 favorevoli, 1 contrario ( Prof.Brundu)  
 

4) RICHIESTA DI NUOVI CORSI SERALI 
Il nostro Istituto, unico nella città di Civitavecchia, offre già un’educazione degli adulti 
nell’Istituto Professionale, settore Industria e Artigianato, Indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica.  



 10

Nel corrente a.s. è attiva una classe riferita al primo periodo dei percorsi di secondo livello 
dell’istruzione degli Adulti, così come definita dal DPR 263/2012. 
Le richieste dell’utenza, sono in realtà diversificate. 
L’indirizzo attivato, mentre risponde  a richieste specifiche di un’utenza ben definita,  non 
riesce a soddisfare le richieste specifiche di genere e motivazionali: 
• le donne adulte non trovano nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica la 

risposta alle proprie aspettative vocazionali; 
• le offerte del territorio richiedono specializzazioni tecniche di settore specifiche 

(presenza del porto di Civitavecchia, abbandoni scolastici da istituti tecnici …). 

Pertanto si propone l’attivazione dei seguenti corsi per gli adulti, strettamente correlati con 
gli indirizzi già esistenti nell’offerta formativa dell’Istituto rivolta agli studenti: 

istituto  settore  Indirizzo  
Professionale Industria e artigianato Produzioni Industriali e 

Artigianali (Moda) 
Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica 
Tecnico Tecnologico Costruzioni Ambiente e 

Territorio 
 
La votazione del collegio per le proposte: Professionale Industria ed Artigianato: Produzioni 
Industriali e Artigianali(Moda)  ---  Tecnico tecnologico : Trasporti e Logistica è la seguente: 
Approvata all’unanimità 
La votazione del collegio per la proposta : Tecnico tecnologico, Costruzioni Ambiente e Territorio è 
la seguente: 64 favorevoli, 2 contrari ( Proff.ri, Agueli e Brundu), 5 astenuti ( Proff.ri Barretta, 
Cappuccini, Aru, Paoletti, Chiappetta) 
 
5) Richiesta di un corso dell’Indirizzo Professiona le Produzioni Industriali e Artigianali 
(Moda)nella sede carceraria. 
IL Collegio si esprime con 66 voti favorevoli, 2 contrari (Agueli, Brundu) e 3 astenuti( Aru, Benfatti, 
Chiappetta). 
Tali decisioni verranno portate al Consiglio d’Istituto che redigerà la Delibera. 
Il prof. Brundu chiede la parola per affermare che i Patto formativo individualizzato deve essere 
introdotto per l’educazione degli adulti ai quali si devono riconoscere i crediti non formali insieme a 
quelli scolastici. 
A tale scopo sarà necessario istituire un comitato tecnico scientifico. 
La dirigente risponde affermando che i crediti non formali, al pari di quelli scolastici, sono di 
competenza del Consiglio di Classe con la supervisione dei referenti del serale e delle sedi 
carcerarie. 
 

PUNTO 4 
 
 
Prende la parola la prof.ssa Murano che illustra l’avanzamento del progetto Fixo : al 30 settembre 
sono stati completati 60 percorsi e altri 90 devono essere iniziati e terminati entro il 15 dicembre. 
I docenti interessati a continuare o ad iniziare saranno chiamati a dichiarare i nomi degli alunni e 
ad iniziare il prima possibile. 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 13,45. 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 
 
 
 


