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VERBALE N. 3 

 
 Il giorno 03 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 14.30, 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° 51 del  27 ottobre  2014. 
Sono presenti 67 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
1) approvazione verbali seduta precedente;  
2) autovalutazione d'Istituto: direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014. Nomina Nucleo   
di Valutazione  
3) progetti POF a.s. 2014-2015  
4) progetti Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014-2015  
5) criteri individuazione studenti per progetti Alternanza Scuola Lavoro ;  
6) regolamento per gli studenti che entrano in ritardo senza giustificato motivo;  
7) nomina docenti Funzioni Strumentali  
8) consultazione del Collegio dei docenti sul piano del governo “Buona Scuola” 
9) varie ed eventuali  
 

PUNTO 1 
 
 

1.  Il Collegio, approva all’unanimità i verbali del collegio che si è tenuto in due parti il due  
ed il sei del mese di ottobre.  
1.2 Il D.S. prende la parola e chiede alla prof.ssa Merla di procedere all’appello nominale 
dei docenti.  
 
 

PUNTO 2 
 
La D.S prima di aprire il secondo punto all’o.d.g. ha delle comunicazioni da fare al collegio; 

                                              
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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la prima è la nomina , rimasta in sospeso, dei due collaboratori per la sede di via 
Namaziano, vengono nominate la prof.ssa M. Martino e la prof.ssa L. Craba 
rispettivamente come prima e seconda collaboratrice; la prof.ssa G. Di Fiordo collaborerà 
per la stesura dell’orario e per l’organizzazione in generale. 
La D.S. ricorda a tutti i docenti che devono puntualmente consultare le circolari e gli avvisi 
sul sito dell’Istituto  perché la copia cartacea alle volte viene sottratta dalla sala docenti. 
La dott.ssa Fanelli a questo punto sente il dovere di ringraziare molti docenti, tra i primi le 
prof.sse Melchiorri e Biordi che hanno accompagnato alcuni studenti per lo scambio 
culturale in Belgio; la dirigente afferma di aver trovato un canale europeo nuovo e per 
questo ha caldeggiato molto questa iniziativa che ha entusiasmato gli studenti e le 
famiglie. 
Ringraziamenti anche per i professori Albanese e Scirocchi i quali lavorando durante il fine 
settimana hanno presentato il progetto per il laboratorio linguistico multimediale. 
A questo proposito la preside ricorda che il 9 del corrente mese scade il termine per la 
presentazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro. 
La D.S rende noto che il Comitato Tecnico-scientifico della scuola, che ha il Prof. Zintu 
come presidente, ha iniziato la sua attività e la prima uscita è stata dedicata al porto di 
Civitavecchia. Durante la visita il Comitato è stato accompagnato dal dott. Matteuzzi, 
dirigente dell’autorità portuale e membro del comitato scientifico. Durante la visita, il sig. 
Serpente ha illustrato la realtà portuale e le opportunità che potrebbe offrire. 
La dirigente si è recata, accompagnata dal prof. D’Elia, anche presso la Guardia Costiera 
ed ha chiesto la collaborazione dell’Istituzione per gli stage di Alternanza scuola lavoro 
degli studenti del Nautico. 
Il prof. Scotti si propone per cercare  presso il comune di Civitavecchia delle altre 
opportunità per l’ Alternanza. 
Il prof. D’Elia chiede al collegio di aggiungere un ottavo punto all’o.d.g. per leggere ed 
approvare il comunicato preparato da alcuni docenti dell’Istituto riguardo alla ”Buona 
scuola”. 
La preside chiede ai docenti di votare per l’inserimento del Comunicato all’o.d.g. 
I voti sono 59 favorevoli, 3 contrari (Melchiorri, Scotti e Tramma) 5 astenuti( Brandi, Casilli, 
Rossi , Spadaro, Ciccioli. 
Viene quindi inserito l’ottavo punto. 
 
2.1 Autovalutazione d'Istituto : direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014. Il D.S. 
dichiara che la valutazione della scuola è legge, infatti il  D.P.R n.80 del  28 marzo 2013, 
sancisce la valutazione delle scuole di ogni ordine e grado. Il piano valutativo è 
obbligatorio , è anche l’Europa che lo impone, visto che tutti gli stati europei  lo applicano. 
Il piano prevede un percorso di tre anni, dal 2014 al 2017, esso è suddiviso in tre fasi: Il 
primo anno è dedicato alla autovalutazione d’Istituto , il secondo al piano di miglioramento 
ed il terzo alla valutazione esterna 
Per questo si rende necessario eleggere un comitato scolastico per iniziare la 
autovalutazione; ogni tipologia di indirizzo deve avere un docente che lo rappresenti quindi 
la dirigente chiede la disponibilità ai professori ; il prof. Brandi si propone per il 
Professionale, il prof. Caputo, che  è anche il referente per la qualità curerà il Nautico e la 
prof.ssa Di Fiordo  il Geometra. 
Come referente di questo gruppo la preside invita la prof.ssa Tramma che già cura 
l’Invalsi. La dirigente ribadisce che i test Invalsi sono un obbligo imposto dal Ministero e 
che i docenti non possono esimersi di somministrarli agli alunni. 
 Il prof. Ferraiolo prende la parola ed afferma che i docenti, però, non sono obbligati alla 
correzione , possono rifiutarsi e non inserire i dati dei risultati. 
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La D.S risponde che infatti, a maggio, lei stessa insieme a pochissimi docenti ha 
provveduto alla correzione, all’immissione ed alla spedizione dei dati. 
Si procede alla votazione del piano e del Comitato di autovalutazione dell’Istituto. 
Il risultato vede 61 voti favorevoli, 6 astenuti ( Gori, Ferraiolo, Casilli, Cufaro, Brunori e 
Pennetta). 
 
 

PUNTO 3 
 
3.1  Progetti POF a.s. 2014-2015; La preside illustra la tabella di tutti i progetti presentati 
e dopo aver sentito il parere del collegio  inserisce altri progetti formativi. 
 Per il progetto Orientamento il prof. Gori dichiara che non ha intenzione di fare tutte le 
uscite come lo scorso anno, ma di voler essere solo F.S. per l’Orientamento, quindi  
organizzare tutto e collaborare con altri docenti. Si formerà una commissione orientamento 
la quale indicherà in che modo esso si dovrà svolgere. La D.S. risponde che va benissimo. 
Si procede a votare i progetti del P.O.F. inseriti nella tabella sottostante: 
 
 

TITOLO DESTINATARI REFERENTE 

Progetto Inclusione 
Alunni che presentano 

Bisogni Educativi Speciali 
Prof. Cufaro 

Progetto Cittadinanza Tutti gli alunni Prof.ssa Paluzzi 
Manifestazioni e mostre  Studenti Moda Ciccioli 

Stage  Studenti 2 3 4 5 Melchiorri  
Arduino  1 2 3 4 5  D’Amico 

Certificazione  3 4 5  Biordi  

Salad Bowl  1 2 3 4 5 
Melchiorri, Biordi, 

Santacroce 
Accoglienza  Classi prime Minoja, Tramma 

Gruppo Sportivo e 
Campionati Studenteschi 

1 2 3 4 5 Spadaro 

Rugby  1 2  Cappuccini 
Automazione Industriale 3 4 5 IPSIA TTL Gori 

In-contro  
Dispersione 

1 2 TTL e IPSIA Di Fiordo, Agueli 

Aule Colorate 1 2 3 4 5 Albanese 
Progetti Europei Docenti e studenti  Craba 

Orientamento In entrata ed in uscita 
Albanese 

Scotti, Lombardo, De Fazi, 
Andriani, Caputo, Santacroce 

Continuità  Esterno  Gori  
Sicurezza  Quarte IPSIA ,CAT, TTL De Fazi 

Valutazione  Docenti  Tramma 
Progetto Mare  1 2 3 4 5 Lombardo 

 
Il collegio si esprime con 66 voti favorevoli ed 1 astenuto (Casilli). 
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PUNTO4/5 
 
 
4.1 Progetti Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014-2015 
 

TITOLO DESTINATARI TUTOR SCOLASTICO 
Tecnico Installatore e 

Manutentore di dispositivi 
ricetrasmittenti 

4 C 5 C, 4 B Prof.ssa Murano 

Tecnico Installatore e 
Manutentore di dispositivi 

idrotermosanitari  
4 5 IPSIA Paolacci 

Controlli Non Distruttivi 4 e 5 IPSIA 5 A B TTL  
Logistica 

Autorità Portuale 
3 4 5 TTL Andriani, Caputo, Lombardo 

Imprese in rete 
 

3 4 TTL Andriani, Caputo, Lombardo 

operatore prototipi sta di 
abbigliamento e accessori 

3 4 5 moda Ciccioli, Santacroce 

Guardia costiera 3 4 5 TTL Andriani, Caputo, Lombardo 
Geometri in Comune 3 4 5 CAT Scotti 

 
La D.S. esamina con tutti i docenti i progetti di alternanza (v. tabella soprastante) e ricorda 
ai  tre docenti tutor, finora individuati, di contattare per tempo le Ditte presso le quali gli 
alunni dovranno svolgere lo stage. Dopodichè incarica i Consigli delle classi interessate di 
nominare gli eventuali restanti tutor per ciascun progetto e per ciascuna classe ed inoltre 
di indicare i criteri di individuazione degli alunni che parteciperanno allo stage. 
Il collegio vota ed approva all’unanimità tutti i progetti di Alternanza. 
 

PUNTO 6 
 
 
5.1  Regolamento per gli studenti che entrano in ritardo  senza giustificato motivo; 
il D.S. ricorda che l’orario è ancora sperimentale, afferma inoltre che ha notato che alcuni 
alunni di Civitavecchia entrano sempre dopo le 8,10 e quindi vuole che il Collegio esprima 
una regola uguale per tutti . Dopo una accesa discussione si prende una decisione che 
mette d’accordo la maggior parte dei docenti.  
Gli studenti maggiorenni se non hanno un giustificato e documentato motivo non verranno 
accettati a scuola al secondo ritardo.  
Gli alunni  minorenni invece vengono accolti in classe ma al secondo ritardo mensile 
immotivato  (ovvero se non accompagnato da documenti giustificativi come certificazioni di 
visite, ritardi dei mezzi di trasporto) saranno ammoniti; al quarto ritardo mensile sarà 
irrogata la sospensione di un giorno dalle lezioni. 
La preside chiede di votare ed il collegio si esprime con 66 voti favorevoli ed 1 astenuto 
(Brundu). 
 
 

PUNTO 7 
 
7.1 Nomina docenti Funzioni Strumentali : La Preside legge le domande pervenute con 
le richieste dei docenti e le aree : 
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FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa:  
Aggiornamento del POF, coordinamento della progettazione curricolare – 
coordinamento e valutazione delle attività del POF – cura dei rapporti con Enti vari 
– autovalutazione dell’Istituto – collaborazione con altre F.S. Brundu  

AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti:  
Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento – 
accoglienza dei nuovi docenti – produzione di materiali didattici – - coordinamento 
della disciplina – cura della documentazione educativa – coordinamento dei 
dipartimenti disciplinari – coordinamento per i corsi di recupero – collaborazione 
con le altre figure strumentali     Merla  

AREA 3 Interventi e servizi per studenti: 
Coordinamento delle attività extracurricolari – coordinamento e gestione delle 
attività di continuità e di orientamento in entrata e in uscita – realizzazione 
dell’obbligo di istruzione – cura dei rapporti con le università – collaborazione con 
le altre funzioni strumentali - coordinamento corsi di recupero e di tutte le azioni 
formative rivolte agli studenti - coordinamento di tutte le attività specificatamente 
rivolte agli alunni diversamente abili( GLH )  
Gargiullo (studenti)  Melchiorri (orientamento in uscita), Perini (disabilità), 
Chiappetta (inclusione), Gori (orientamento in ingresso) 

AREA 4 Realizzazione progetti formativi d’intesa con Enti e Ist. Esterne alla scuola: 
Cura delle relazioni tra Scuola ed Enti esterni e delle relazioni con altre Istituzioni 
– Interventi e servizi alla promozione dell’Istituto -Cura dei rapporti con 
Assessorati, Associazioni, ecc. – Collaborazione con altre F.S.  
Alternanza Scuola-Lavoro      D’Elia  

 
Il collegio vota ed approva all’unanimità.  
 

PUNTO 8 
 
8.1 Non è possibile la lettura dell’atto sottoscritto da alcuni docenti e quindi la 
consultazione con il Collegio sul piano del governo “Buona Scuola” perché non si 
raggiunge il numero legale in quanto molti docenti si sono allontanati per partecipare ad 
alcuni Consigli di Classe straordinari. 
 

PUNTO 9 
 
9.1 Il D.S. rende noto al collegio che il prof. Ferraiolo è entrato di ruolo e che pertanto 
deve svolgere l’anno di prova; il prof. Cufaro chiede di poter essere il tutor. I docenti 
approvano . 
9.2 La dott.ssa Fanelli con altri docenti stanno effettuando un corso a Roma per i Progetti 
europei e pertanto si richiede ai professori del collegio se possano rispondere ad un 
questionario  che riguarda la proposta di alcuni corsi  di aggiornamento . 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 17,10. 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


