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VERBALE N. 4 

 
 Il giorno 08 del mese di dicembre dell'anno 2015, 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 la  comunicazione annuale sulla sicurezza 
 ( art.36 del d.lgs. 81/2008)  e per la successiva riunione del Collegio dei docenti 
convocato  con la circolare n° 85 del  18 dicembre  2014. 
Sono presenti 85  docenti e tutto il personale dell’Istituto in seduta congiunta. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
La dirigente introduce l’Ing. Del Piano, RSPP dell’Istituto, il quale illustra gli adeguamenti e 
lo stato della sicurezza della scuola.  
Al temine prende la parola la garante per la Privacy la quale ricorda ai docenti il D.L.n°196 
del 30 giugno 2003 ed illustra le regole e gli adempimenti di loro pertinenza . 
  Alle 16,15, alla presenza dei soli docenti, riconosciuta la validità della seduta, si passa 
alla discussione del seguente O.d.G 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
3. Criteri di valutazione intermedi e finali 
a. Parametri sui quali si basa la valutazione delle singole discipline; 
b. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta; 
c. Modalità di attribuzione del credito scolastico e dei crediti formativi 
(delibera Collegio dei Docenti n. ; 
4. Criteri generali per l’attribuzione del debito formativo e modalità di recupero. 
5. Viaggi d’Istruzione; 
6. Regole da far rispettare all’interno delle classi e dei laboratori; 
7. Criteri di ripartizione dei fondi FIxO; 
8. Nomina responsabile Ufficio di Placement.  
 
 
 
 
 

PUNTO 1 

                                              
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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1.  Il Collegio, approva all’unanimità il verbale del collegio che si è tenuto il tre del mese di 
novembre. 
 

PUNTO 2 
 
 

2.1 Comunicazioni del D.S.: La dirigente annuncia che con deliberazione del 30 
dicembre 2014 la Regione Lazio ha riconosciuto al nostro Istituto il nuovo indirizzo: 
Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie. Questo Indirizzo approfondisce le materie 
scientifiche e si concentra, in particolare, sulla tutela dell'ambiente e della salute;  esso 
fornisce il Diploma in Chimica, Materiali e Biotecnologie al termine dei cinque anni. 

 La prof.ssa Craba chiede che, questo nuovo indirizzo, venga pubblicizzato e valorizzato 
all’interno dell’orientamento. 

2.2 Riguardo all’educazione degli adulti  vi è stato l’accorpamento  dei CTP del Lazio  i 
quali dipenderanno da un Centro Territoriale Permanente Provinciale; anche  i  CPIA , 
ovvero i corsi serali gestiti dagli Istituti con 400/600 alunni, pur rimanendo incardinati 
nell’Istituto che li gestisce, saranno accorpati; nella fattispecie i CPIA di Civitavecchia 
saranno uniti  a quelli di Viterbo. 

2.2 Il D.S. ringrazia i docenti che hanno iniziato l’orientamento che quest’anno terminerà il 
15 febbraio. 

Il prof. Gori prende la parola ed afferma che l’orientamento presso le scuole medie è 
importante, ma lo è ancora di più informare gli alunni che già frequentano la nostra scuola, 
affinchè, in prima persona informino, i loro amici ed i fratelli più piccoli, degli indirizzi e 
degli sbocchi professionali che caratterizzano il Calamatta. 

2.3 La preside invita i docenti a presentare i progetti per l’Alternanza scuola-lavoro, ad 
oggi ha acquisito solo il Progetto Arduino, con la mente e con le mani ed il Progetto 
Lauree scientifiche. Termina rendendo noto che il 15 gennaio alle ore quindici inizierà 
presso IISS di Viale Adige il corso di Formazione per Alternanza Scuola – Lavoro. 

2.4 Il D.S. informa che i docenti ,che viaggiano per seguire Corsi di Formazione, devono 
produrre la dichiarazione per richiedere il rimborso delle spese di viaggio. 

2.5 La D.S. chiede al Collegio di votare la nomina dei due tutor per i due  docenti 
recentemente immessi in ruolo; per la prof.ssa Giunta di Italiano e Storia la prof.ssa S. De 
Fazi e per la Prof.ssa C. Barretta di Matematica la Prof.ssa S. Tramma. 

Il collegio vota all’unanimità 

2.6 La prof.ssa P. Chiappetta chiede la parola per ricordare a tutti i docenti ed ai 
coordinatori di classe che la norma richiede che i piani Personalizzati, PDP, siano 
consegnati, in sede dello scrutinio del Primo trimestre, completamente redatti e sottoscritti 
dalle famiglie e da tutti i  docenti che compongono il Consiglio di Classe. 
 
 
 

PUNTO 3 
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3.a Criteri di valutazione intermedi e finali:  il D.S. ricorda che, per le classi prime, 
seconde, terze e quarte quinte, tutte arrivate a regime con nuovo ordinamento, la 
valutazione intermedia e finale deve essere espressa con un voto unico per ciascuna 
disciplina. 
Riguardo ai parametri sui quali si basa la valutazione delle singole discipline il collegio 
ratifica ciò che hanno stabilito i Dipartimenti ed i Consigli di Classe. 
Si ribadiscono inoltre i criteri  per la valutazione esplicitati nel POF 2013-2016 
• Livelli di partenza e progressione rispetto agli st essi 
• Raggiungimento degli obiettivi prefissati 
• Serietà e costanza nell'impegno 
• Grado di partecipazione al dialogo educativo 

Si sottolinea, infine, la necessità di attuare verifiche continue e graduate sulle quali 
orientare e riprogrammare, in base ai risultati, una scala di obiettivi parziali, ma progressivi 
ed intervenire con le opportune strategie di recupero o di approfondimento. 
Le verifiche saranno di varie tipologie: interrogazioni individuali e collettive, compiti scritti, 
prove strutturate e semi strutturate. 
 
 
  3.b  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito in sede di scrutinio 
secondo i seguenti criteri: 
� rispetto del Regolamento d’Istituto 

� rispetto degli impegni scolastici 

� partecipazione attiva alle lezioni 

� frequenza e puntualità 

� collaborazione con insegnanti e compagni 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
Voto Giudizio Indicatori 

10 
Ottimo/ 
Eccellente 
 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri 
scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle consegne 
scolastiche 
Frequenza costante e assidua alle attività integrative 
Ottima socializzazione 
Ruolo propositivo e collaborativo in classe e propensione ad aiutare gli altri 
compagni in difficoltà 

9 
Molto buono/  
Distinto 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Ruolo collaborativo con il gruppo classe 

8 Buono 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Equilibrio nei rapporti con il gruppo classe 
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7 Discreto 

Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Frequenza nel complesso regolare 
Discreta/sufficiente socializzazione 
Rapporti corretti con il gruppo classe 

6 
 
 
 

Sufficiente 
 
 
 

Interesse sufficiente per le attività proposte 
- Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni 
Non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti  
Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e 
dei doveri scolastici 
Frequenza non sempre regolare  
Eventuali rapporti problematici con il gruppo classe 
Episodi sporadici di disturbo delle attività di lezione opportunamente annotati sul 
registro di classe 
Maturazione e crescita civile e culturale 

5 Insufficiente 

Frequenza irregolare (assenze e ritardi strategici non giustificati) e assoluta 
mancanza nello svolgimento dei compiti 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone con comportamenti anche 
perseguibili penalmente (episodi di bullismo, intolleranza, violenza fisica e verbale) 
Gravi e ripetuti episodi di disturbo che impediscono il regolare svolgimento delle 
lezioni e ledono il diritto allo studio, opportunamente rilevati nel registro di classe 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola 
Tutto quanto indicato nella circ. applicativa del decreto n. 137 convertito in legge il 
30-10-2008, n. 169. 

 
3.c  Modalità di attribuzione del credito scolastic o e dei crediti formativi .  
Il Collegio conferma la propria delibera emanata nel Collegio dei Docenti n. 16 dell’11 
settembre 2014 e la dirigente ricorda le modalità : 
Il Consiglio di Classe , tenuto presente che 
1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non  
ha valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 
2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 
49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca 
non trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla 
“formazione personale civile e sociale dello studente” valuta le certificazioni inerenti le 
seguenti attività : 
• esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e 

partecipazione ad attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 
• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa; 
• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
• stage linguistici all’estero; 
• ECDL: patente europea dell’informatica; 
• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 

compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 
• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, 

nelle modalità e nella frequenza; 
• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione 
della media  nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti 
condizioni : 
A. assiduità frequenza; 
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B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative; 
D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
E. capacità rilevante di recupero; 
F. credito formativo valutabile. 
2) Per gli studenti che abbiano una media 8<M_ 9 o 9<M_10, l’incremento da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante 
media atematica dei voti. 
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio. 
In base a quanto espresso , il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri di attribuzione 
del credito scolastico, comprensivo degli eventuali cre diti formativi : 
 
 
 

PUNTO4 
 
 
4.1 Criteri generali per l’attribuzione del debito form ativo e modalità di recupero : i 
docenti sono favorevoli a dedicare alcune ore settimanali al recupero in itinere soprattutto 
se, come lo scorso anno, gli alunni chiederanno di effettuare la settimana dello studente. 
La D.S. dichiara la sua disponibilità per assecondare la richiesta degli studenti a patto che 
organizzino incontri e percorsi utili alla formazione che lascino spazio a coloro i quali 
devono effettuare il recupero delle materie insufficienti. 
La preside afferma che gli unici i corsi di recupero che si dovranno attivare saranno per le 
prime classi ed interesseranno la matematica; i corsi di otto ore dovranno avere  almeno 
10 studenti; inoltre sarà possibile attivare sportelli didattici per gli alunni ed i professori che 
li ritengano necessari.  
4.2 La preside chiede che le pagelle del primo periodo vengano consegnate dal 
coordinatore di classe durante il colloquio pomeridiano previsto dal piano delle attività per 
il 19 gennaio, ma qualora non fossero ancora pronte, la data potrebbe slittare di qualche 
giorno e l’avviso sarà resa noto con una circolare. 
4.3 La dott.ssa Fanelli rende noto al Collegio che Il registro elettronico dovrà essere 
compilato giornalmente dal 7 gennaio perché dal mese di febbraio sarà consultabile sul 
sito dalle famiglie. 

Il collegio vota all’unanimità 

 

 
PUNTO 5 

 
 
5.1   Viaggi d’Istruzione : dopo una esauriente discussione il Collegio decide che le prime 
e le seconde classi effettueranno dei Campi scuola ricreativi e sportivi; le terze classi un 
viaggio in Italia per un massimo di quattro giorni; le quarte e le quinte classi un viaggio 
all’estero le cui mete verranno proposte dagli studenti e dai consigli di classe. Si decide 
che gli studenti per partecipare al Viaggio di Istruzione devono avere almeno 7 come voto 
di condotta. 
Il collegio vota con 75 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti. 
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PUNTO 6 
 
6.1 Regole da far rispettare all’interno delle clas si e dei laboratori: questo punto sarà 
oggetto di una circolare. 
 
 

PUNTO 7 
 
7.1 Criteri di ripartizione dei fondi FIXO ; la dirigente rende noto che i fondi Fixo saranno 
ripartiti per quote: una quota per i docenti che hanno svolto i percorsi individuali con gli 
alunni ed una quota per chi ha condotto le attività di assistenza, scansione e 
coordinamento. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1 Nomina responsabile Ufficio di Placement.   Il D.S. propone al collegio di nominare 
la prof.ssa R.Sgrelli Responsabile dell’Ufficio Placement dell’Istituto. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 18,10. 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


