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VERBALE n°06 

 
Il giorno 18 del mese di maggio dell’anno 2015, alle ore 15.00, nella Sala Riunioni della 
sede Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ISIS “L. 
Calamatta” per discutere il seguente O.d.G. reso noto con circolare n° 170  dell’11 maggio 
2015: 
 
 1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 2. Comunicazioni della Dirigente; 
 3. Adozione libri di testo A.S. 2015/16; 
 4. Sostituzione membri Comitato di valutazione;  
 5. Rapporto di Autovalutazione; 
 6. Definizione dei criteri relativi all’ammissione agli esami di qualifica, percorsi IFP,  
calendario e modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione delle prove 
d’esame; 
 7. Definizione dei criteri relativi agli scrutini finali per l’a.s. 2014/2015; 
 8. Definizione dei criteri relativi alle attività di recupero connesse con i risultati dello 
scrutinio finale ai sensi degli art. 6 – 7 dell’O.M. n. 92/2007; modalità e scadenze inerenti i 
corsi di recupero e le verifiche per gli studenti con sospensione del giudizio;  
 9. Definizione calendario delle prove della sospensione del giudizio e degli esami di 
idoneità /integrativi ;  
10. Esami preliminari Candidati privatisti agli Esami di Stato; 
11. Monitoraggio annuale POF; 
12. Varie ed eventuali 
 
 
Presiede il D. S. dott.ssa Emanuela Fanelli, svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 
Emanuela Merla. Sono presenti   84 docenti. 
 

PUNTO 1 
 
 
 Il Collegio, approva all’unanimità il verbale del 12 marzo 2015.  
          
 
 
 

PUNTO 2 
 
2.1  La Dirigente apre il Collegio ringraziando le docenti che hanno curato e svolto lo 
scambio culturale, che ha visto protagonisti 12 alunni del Nautico e 12 ragazzi di una 
                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 
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scuola belga, ed auspica che si possa ripetere l’esperienza anche il prossimo anno con 
nuovi alunni e nuove scuole europee; invita i professori del professionale a promuovere e 
preparare la medesima iniziativa anche per i loro allievi. 
Ulteriori ringraziamenti vanno al prof. Lombardo per le attività veliche che ha promosso per 
le classi prime e seconde del Nautico e alle alunne della Moda che hanno partecipato alla 
manifestazione, per la ricorrenza del bombardamento di Civitavecchia, presentando abiti 
molto interessanti e creativi. 
2.2 La preside procede ad illustrare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Si sono 
formate le stesse classi dello scorso anno ed inoltre siamo in attesa di una classe 
articolata per il tecnico Biotecnologico. 
2.3 La D.S enuncia alcune direttive riguardanti gli adempimenti dei docenti. In particolare 
ricorda che  entro il giorno otto del mese di giugno tutti i docenti dovranno certificare le ore 
di recupero effettuate utilizzando la modulistica predisposta. 
 Qualora qualche insegnante reputi opportuno effettuare delle ore di potenziamento, per gli 
Esami di Stato per gli alunni delle quinte classi, è possibile solo per 10 ore e per un 
minimo di 10 alunni. 
Tutti i coordinatori di classe dovranno inviare per mail alla prof.ssa Merla i verbali degli 
scrutini del Primo Trimestre  subito e quello degli scrutini finali  a giugno ed a fine agosto 
anche quelli del recupero del debito. 
La dirigente invita i docenti a compilare il questionario per il RAV che è sul sito, ciò è 
doveroso sia per la autovalutazione di Istituto che per la qualità. 
 

PUNTO 3 
 
3.1 La D.S introduce il terzo punto all’o.d.g.: le  adozioni dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2015/2016; la dirigente ricorda a tutti docenti Coordinatori  di controllare che 
non sia superato, per nessuna classe, il Tetto di spesa fissato dal Ministero.  
La D.S invita tutti i docenti per materia a dichiarare le nuove adozioni e le conferme. 
Per le nuove adozioni del Professionale: 
Tutte le prime classi del professionale adottano un nuovo testo di Italiano (Antologia) 
Le IV B e C adottano una nuova letteratura. 
La III TAMP A produzione adotta un testo per TIMICI perché è più attuale e moderno. 
Per tutte le altre classi  sono confermati tutti i testi dello scorso anno. 
Per il Tecnico Geometri sono confermati tutti i testi. 
Per il Tecnico Nautico: 
Nuova adozione per TIC –Rappresentazione grafica, è stato adottato un testo più attuale. 
Nelle seconde classi c’è il subentro dei testi di Fisica e di Italiano Antologia adottati lo 
scorso anno. 
Della Letteratura Italiana del nautico delle III, IV e V varia solamente il codice perché il 
testo è sempre lo stesso ma è più ampia la parte multimediale. 
Per Scienze della Navigazione viene adottato un nuovo testo nelle terze e quarte classi, 
per le quinte invece è  confermato quello già in adozione. 
Vengono lette le relazioni delle nuove adozioni. 
Si apportano le opportune correzioni e gli insegnanti interessati si impegnano a passare in 
segreteria per accertarsi che sulle schede di classe e di dipartimento i testi siano 
esattamente trascritti con i codici ed i prezzi esatti. 
3.2 Il Collegio vota all’unanimità e si deliberano le nuove adozioni per i libri di testo per 
l’anno scolastico 2015/2016. 
 
 
 



 
PUNTO 4 

 
 
 4.1 IL D. S. chiede al Collegio di sostituire i docenti Cufaro e Di Fiordo del comitato di 
valutazione , eletti  nel collegio del  primo settembre 2014 ,in quanto il prof. Cufaro è il 
Tutor del prof.  Ferraiolo e la prof.ssa Di Fiordo è legata da un legame di parentela con il 
prof. Scotti, in anno di formazione. Pertanto si propongono in sostituzione  i docenti 
Chiappetta e Perini . 

 Il comitato risulta pertanto così composto:  proff.ri  Galoforo,  Viozzi , Perini e Chiappetta, 
membri supplenti i proff. Merla e Gargiullo. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 5 

 
5.1 Rapporto di Autovalutazione: la dott.ssa Fanelli illustra il RAV sul  sito del Miur e  gli  
indicatori per la valutazione; afferma che i risultati del test Invalsi e degli esiti degli scrutini 
verranno comparati mettendo a confronto le scuole  con gli stessi indirizzi e i medesimi 
contesti socio- familiari .I benchmark (punti di riferimento) saranno quindi in riferimento alla 
:tipologia di scuola , al territorio, al contesto socio-economico. 
Parlando del nostro Istituto bisogna riflettere sul fatto che i risultati dei test Invalsi ( dello 
scorso anno) sono disastrosi ma i processi vanno meglio. 
Nel RAV di questo anno dovremo indicare i miglioramenti che la scuola intende apportare; 
cercheremo di optare per un solo punto di miglioramento, come farà il maggior numero di 
scuole.. 
Il 12 giugno, data dell’ultimo collegio, l’assemblea dovrà dare le indicazioni per i punti di 
miglioramento su cui la scuola farà riferimento; essi verranno inseriti nel RAV che verrà 
pubblicato sulla Piattaforma del Miur entro il 31 luglio. 
I lavori preliminari per la stesura del RAV verranno svolti dal D.S., dal nucleo di 
valutazione e dai docenti F.S. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 6 
 
6.1 La preside introduce il sesto punto riguardante i criteri relativi all’ammissione agli 
esami di qualifica e percorsi IFP dicendo che ,anche se le competenze formative spettano 
alle Regioni, gli istituti professionali possono, in regime di sussidiarietà integrativa I e FT, 
rilasciare la Qualifica. Nel corrente anno scolastico il nostro istituto rilascerà quattro 
qualifiche: 1) Operatore Elettrico 2) Operatore Elettronico 3) Operatore dell’Abbigliamento 
4 ) Operatore Meccanico. 
Il prof. Del Pesco ha preparato degli schemi che illustrano i nuovi criteri e le votazioni per 
l’ammissione alla qualifica e per gli esami. I coordinatori di classe saranno forniti, quanto 
prima, di tutta la documentazione per elaborare i dati 
 
 



 
CRITERI ESAMI QUALIFICA IeFP A.S. 2014-2015 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 



 
TIPOLOGIA DELLE PROVE D’ESAME 

1. PROVA MULTIDISCIPLINARE 
• Italiano 
• Inglese 
• Materia d’indirizzo 
2. PROVA PROFESSIONALE 

Di tipo pratico professionale, coerente con il 
profilo della qualifica IeFP da conseguire 

3. PROVA ORALE (colloquio) 
Sarà centrata su un elaborato scritto o 
multimediale realizzato dallo studente (coerente 
con la qualifica IeFP da conseguire) 

 

 
 
 

 

 

 
 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 

 
 

PUNTO 7 
 
7.1 La definizione dei criteri relativi agli scrutini finali ed all’attribuzione dei crediti per l’a.s. 
2014/2015 è la seguente: 
 
a) Parametri sui quali si basa la valutazione delle singole discipline; 
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 i criteri esplicitati nel POF 2013-2016 
Per valutare gli alunni saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 
Livelli di partenza e progressione rispetto agli stessi 
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. 
 

 
VO
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

4 Molto frammentaria e 
inadeguata 

Non sa applicare principi,  
regole e procedure studiate 

Non sa risolvere problemi 
semplici e non ha coscienza 
delle proprie possibilità 

5 Frammentaria e 
superficiale 

Applica principi, regole e 
procedure in modo occasionale e 
parziale 

Sa risolvere problemi semplici 

6 
Generica con 
conseguimento degli 
obiettivi minimi 

Sa applicare le conoscenze 
anche se a volte commette errori 

Sa fare semplici connessioni 
logiche 

7 Completa ma non 
sempre approfondita  

Sa applicare le conoscenze 
anche se con qualche in-
certezza 

Sa analizzare e sintetizzare 
se guidato 

8 Completa e 
approfondita 

Sa applicare con precisione le 
conoscenze acquisite 

Sa analizzare e sintetizzare in 
maniera autonoma 

9 
Completa, 
approfondita e 
articolata 

Sa applicare le conoscenze 
anche in situazioni nuove 

Sa organizzare in modo 
completo conoscenze e 
procedure 

10 
 

Completa, 
approfondita, ricca di 
spunti personali 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove e sa proporre 
soluzioni alternative 

Sa organizzare in modo 
completo e personale 
conoscenze e procedure 

 
b. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 
Visto il D.P.R. n. 235 del 21.11.07 integrativo del D.P.R. 249 del 1998. 
Visto il D.L. n.137 del 1-09-2008 convertito in legge il 30-10-2008, n. 169 
vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi di valutativi 
della scuola per le famiglie, tenuto conto che: 



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 

Il voto di condotta, di norma proposto dal docente con maggior numero di ore di 
insegnamento e/o dal coordinatore di classe è deliberato collegialmente tenendo conto dei 
criteri sopra enunciati. 
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi realizzati 
all’interno e al di fuori dell’Istituto. 
Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente se inferiore a sei 
decimi e determina, in sede di scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame di Stato.  
La valutazione del SECONDO PERIODO viene riferita a tutto l’anno scolastico.  
Per colmare l’insufficienza (voto 5 in condotta) nel primo periodo è necessario conseguire 
una valutazione in condotta, nel secondo periodo, non inferiore a 6/10. 
 
 
 

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 

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. 

 
c. Modalità di attribuzione del credito scolastico e d ei crediti formativi  
la dirigente scolastica ricorda al Collegio la deliberazione  Collegio dei Docenti n. 16 dell’11 
settembre 2014 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
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 : 
ı esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 
attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 
ı partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa; 
ı frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
ı stage linguistici all’estero; 
ı ECDL: patente europea dell’informatica; 
ı pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 
compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 
ı forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 
modalità e nella frequenza; 
ı studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
ı stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 
In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i 
seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali 
crediti formativi : 
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; 
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. 
 
Il collegio conferma all’unanimità. 

 
 

PUNTO 8 
 
8.1 IL D. S. invita i Colleghi a dare la disponibilità per la gestione e la conduzione 
dell’attività dei Corsi di recupero estivi che inizieranno verso la fine del mese di giugno. I 
corsi saranno di otto ore per ciascuna materia e dovranno essere rivolti a 10/12 alunni , se 
dovesse scendere il numero dei presenti durante lo svolgimento sarà opportuno 
sospendere le lezioni o accorpare le classi parallele qualora sia possibile. Vista la carenza 
di fondi le materie oggetto dei corsi saranno: Matematica, Inglese, Chimica, Fisica, 
Scienze della Navigazione e le materie professionali di Indirizzo che i Consigli di classe 
indicheranno. 
La preside caldeggia, per i corsi di recupero, la presenza dei docenti curriculari  che 
meglio conoscono le carenze dei singoli alunni, invece le insegnanti di Inglese non 
reputano di dare la disponibilità perché pensano che con un altro docente il corso sia più 
proficuo.  
La prof.ssa Chiappetta propone di intensificare alcune materie fondanti per le competenze 
di base. 
Il collegio vota i corsi per singole materie: Chimica , Fisica , Scienze della Navigazione, 
Elettrotecnica , Meccanica, TMA, TAMP, TIMICI,  
80 favorevoli e 4 contrari 
Inglese tutti contrari. 
 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9.1 Definizione calendario delle prove della sospensione del giudizio e degli esami di 
idoneità /integrativi. 
Gli esami  per superare la sospensione del giudizio e quelli di idoneità saranno effettuati 
durante l’ultima settimana di agosto 2015. 
Gli esami di idoneità ed integrativi per gli esterni si terranno durante la seconda settimana 
del mese di settembre. che intendono sostenere Gli esami di idoneità alla terza classe 
Manutenzione ed assistenza Tecnica per il corso serale si svolgeranno la seconda 
settimana di giugno. 
Il collegio approva all’unanimità. 



 
PUNTO 10 

 
10.1 Esami preliminari Candidati privatisti agli Esami di Stato. La dirigente informa i 
docenti che gli esami preliminari per l’ammissione alla quinta classe avranno inizio il 19 di 
maggio e gli esami di qualifica delle terze classi i primi giorni di giugno e che i relativi 
calendari sono stati pubblicati sul sito da una settimana. 
 

PUNTO 11 
 
11.1Viste le indicazioni fornite dal Consiglio d’Is tituto il Collegio propone che 
monitoraggio annuale POF deve essere effettuato in congruenza con il RAV e quindi 
dovrà essere integrato con il PAI ( Piano annuale  di Inclusione), con lo stesso Rapporto di 
Autovalutazione, con i riferimenti al Sistema di Gestione qualità. 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 
 
Non essendovi più nulla da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.30. 
 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 
 
 
 
 
 
 
 


