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VERBALE n°07 

 
Il giorno 13 del mese di giugno dell’anno 2015, alle ore 09.00, 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° 196 del 5 giugno 2015 con rettifica 
dell’11 giugno 2015. 
 
 1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 2. Comunicazioni della Dirigente 
 3. Relazioni sulle attività svolte dai docenti funzioni strumentali e dai docenti referenti dei progetti 
del POF 
 4. Ratifica finale degli scrutini e analisi dei risultati 
 5. Andamento e scrutini esami di qualifica percorsi Ie FP: analisi dei risultati  
 6. Consuntivo e integrazione POF a.s. 2015-16 
 7. Rapporto di Autovalutazione (RAV): prime riflessioni dei gruppi di lavoro e individuazione aree 
di miglioramento 
 8. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
 9. Ulteriori progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
 10. Calendario scolastico a.s. 2015-2016  
11. Orario delle lezioni a.s. 2015-16  
12. Formazione delle classi: proposte del collegio dei docenti ai densi dell’ art. 7 D.L.vo    297/94 
 13. Assegnazione delle cattedre ai docenti a.s. 2015-2016: proposte del collegio dei docenti ai sensi 
dell’art. 7 D.L.vo 297/94 
 14. Adozione progetto Garanzia Giovani 
 15. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato 
 16. Varie ed eventuali. 
 
 
Presiede il D. S. dott.ssa Emanuela Fanelli, svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Teodora 
Murano. Sono presenti   83 docenti. 
 

 
                                                 
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. 



PUNTO 1 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
 
 Il Collegio, approva all’unanimità il verbale della seduta del  collegio dei docenti del 18 maggio 
2015.  
 
 

PUNTO 2 
 
 

 
2.1 Comunicazioni della dirigente 
La Dirigente apre il Collegio ringraziando tutti i docenti tutor dei Progetti di Alternanza scuola- 
lavoro effettuati nel corso di questo anno scolastico : Caputo, Lombardo, Murano, Ciccioli e coloro 
che hanno collaborato . 
La preside ringrazia la prof.ssa Tramma per il lavoro svolto per l’Invalsi ed elenca tutti i progetti ed 
i docenti che li hanno effettuati e conclusi in questo A.S. nonché quelli iniziati e che si 
concluderanno il prossimo anno. 
 Per alternanza scuola lavoro: Progetti conclusi: Capitaneria, Autorità Portuale, Elettronico, Imprese 
in Rete, Moda. 
Progetti: Sicurezza 3C (De Fazi)., C.A.D (Galoforo), Arduino, Trasmissioni TV (Santacroce) 
Scambio Culturale (Melchiorri e Biordi), Fixo, ( Sgrelli, Murano) Moda, Microcar, Mare,  
 
 

 
PUNTO 3 

 
 
3.1 Relazioni sulle attività svolte dai docenti funzioni strumentali e dai docenti referenti dei 
progetti del POF: 
 I docenti F.S: per l’A.S. in corso hanno depositato agli atti della scuola le relazioni sulle  loro 
attività , ma riferiscono  a voce, al Collegio, alcune considerazioni che potranno essere utili per il 
prossimo anno. Intervengono: la prof.ssa Gargiullo , Area 3, il prof. Brundu , Area 1, la prof.ssa 
Melchiorri, Area 3 la Prof.ssa Chiappetta, Area il prof. Gori, Area 3. Il prof. D’Elia, Area 4 , si 
scusa per non avere ancora presentato la relazione e si impegna a presentarla in tempi rapidi. Illustra 
al Collegio i risultati della sua attività.. 
Interviene il prof. Andriani per ricordare che come ogni anno ci saranno i Corsi ad Anzio ,per i 
brevetti del nautico, dal primo all’undici settembre e che deve lasciare le consegne ad un docente a 
tempo indeterminato. 
La Preside ringrazia  con affetto il professor Andriani e gli riconosce grande professionalità. 
 
Poste ai voti le relazioni sono approvate all’unanimità. 
 

 
 

PUNTO 4 
 



 4.1 Ratifica finale degli scrutini e analisi dei risultati: Il prof. Brandi illustra i dati ed una 
relazione per il Collegio sull’esito degli scrutini. 
Il prof Caputo illustra i risultati per disciplina confrontando tutte le classi del Professionale e del 
Nautico che saranno presentate compiutamente nel Collegio dei Docenti di settembre, insieme agli 
ultimi scrutini 
La Dirigente, prendendo la parola, fa notare che l’analisi dei dati è necessaria per analizzare la 
situazione cosicché i vari consigli di classe , all’inizio del prossimo anno scolastico, terranno conto 
degli stessi per adeguare la programmazione . 
Il prof. Caputo afferma che, a suo avviso, noi docenti dovremmo cercare di comunicare di più con 
gli studenti e che deve esserci una trasparenza totale anche perché i voti sono visibili sul registro 
elettronico. 
La preside ringrazia tutti coloro che hanno lavorato con il registro elettronico e spera che, il 
prossimo anno, la situazione della rete migliori sia in centrale che in succursale, perché si sta 
procedendo a cablare tutte le aule sono state .La prof.ssa Di Fiordo dice che il Registro Elettronico è 
valido solo se si compila la mattina in classe.  
Il prof. Andriani  interviene affermando che se il registro di classe viene compilato bene , i ragazzi 
possono fotografare la lezione alla lavagna. Il prof. Gori non è d’accordo. 
La prof.ssa Tramma, che si è occupata del Progetto Accoglienza, è del parere che bisognerebbe fare 
dei corsi di recupero per le carenze pregresse  riscontrate dopo le prove d’ingresso, al fine di 
riallineare il gruppo classe. 
La dirigente è d’accordo e decide che potremmo utilizzare alcune ore all’inizio dell’anno per i corsi 
di recupero e di  potenziamento, per le prime classi, sempre dopo aver effettuato i test di ingresso 
uguali per tutte le classi. Aggiunge che i risultati delle verifiche iniziali dovranno essere elaborati ed 
allegati alla programmazione. 
 

 
PUNTO 5 

 
 
5.1 Andamento e scrutini esami di qualifica percorsi I e FP. analisi dei risultati : 
Il Dirigente ringrazia tutti i docenti che hanno lavorato alla qualifica partecipando ad esami e  
scrutini doppi. I risultati sono stati molto positivi , la scuola ha rilasciato 11 qualifiche per il settore 
Moda, 9 per l’Elettronica, 20 per il settore Elettrico e 25 per quello Meccanico ; in tutto abbiamo 
rilasciato 65 qualifiche e pochi sono stati i non ammessi . 
 
 

 
 
 
PUNTO 6 

 
 
6. 6. Consuntivo e integrazione POF a.s. 2015-16 
I Collegio approva all’unanimità il PO F per l’A.S. 2015-2016 con tutte le integrazioni.  
 
Si rinvia a settembre l’approvazione dei progetti per l’A.S. 2015-2016  

PUNTO 7 
 



 
 

Rapporto di Autovalutazione (RAV): prime riflessioni dei gruppi di lavoro e individuazione 
aree di miglioramento: la dott.ssa Fanelli ringrazia tutti i docenti che stanno lavorando alla 
compilazione del RAV il quale deve essere pubblicato entro il 31 luglio . 
L’ultima parte del Rapporto è una proposta di miglioramento che la scuola intende apportare; si è 
rilevato che  due sono i  problemi del nostro Istituto: l’abbandono scolastico nel primo biennio 
dell’istituto Professionale e  l’eccessivo numero di studenti con sospensione del giudizio nel primo 
biennio del Tecnico, sui quali si baserà il piano di miglioramento del nostro Istituto. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 
PUNTO 8 

 
 
8.1 Piano Annuale per l’Inclusione (PAI): La preside ringrazia le professoresse Chiappetta e 
Perini . 
La prof.ssa Chiappetta illustra il piano allegato al presente verbale ; il PAI verrà pubblicato sul sito  
e la D.S. invita tutti i docenti a leggerlo. 
 
Il collegio approva all’unanimità il PAI. 

 
 
PUNTO 9 

 
 
 
9.1 Ulteriori progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
Il Collegio approva all’unanimità il nuovo progetto  di Alternanza scuola lavoro presso l’Agenzia 
Medov, rivolto a n. 3 studenti delle classi quarte dell’Istituto TTL e individua il prof. Caputo quale 
tutor interno. 
 
 

PUNTO 10 
 
10.1 Calendario scolastico a.s. 2015-2016  La Dirigente si rivolge al Collegio illustrando la 
delibera della regione Lazio sul calendario scolastico regionale  per l’A.S 2015-2016 e propone di 
anticipare l’inizio delle lezioni al 10 settembre ;  per dedicare le lezioni del 10. 11, 12, 14 settembre 
al recupero minuti derivanti dalla riduzione della frazione oraria e di interrompere le lezioni il 7 
dicembre e il 29 aprile. 
Chiede al Collegio di votare la proposta ed esso si esprime con i seguenti voti: 
75 favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto. 
 

PUNTO 11 
 

11.1 Orario delle lezioni A.S. 2015-16  La preside riferisce che solamente 50 docenti hanno 
risposto al sondaggio relativo all’orario del prossimo anno scolastico ma che il Consiglio d’Istituto , 
ha ribadito la scelta del sabato libero e che  può optare per moduli di 50/55 minuti con alcuni sabati 



di recupero già inseriti nell’orario. 
Chiede al Collegio di votare la proposta  ed esso si esprime con i seguenti voti: 
75 favorevoli, 4 contrari 4 astenuti. 
 

 
 

PUNTO 12 
 
 
12.1 Formazione delle classi: proposte del collegio dei docenti ai densi dell’ art. 7 D.L.vo    
297/94 
La D.S chiede al collegio il parere sulla formazione delle classi e poi legge la decisione presa dal 
Consiglio d’Istituto che ha determinato i seguenti criteri: 
• distribuzione equa degli alunni per  sesso,  
• distribuzione equa degli alunni per  livelli di partenza; 
• distribuzione equa degli alunni per valutazione in uscita scuola secondaria di primo grado; 
• distribuzione equa degli alunni ripetenti. 
La dirigente scolastica si riserva di effettuare valutazioni didattiche e organizzative che posso 
andare in deroga ai criteri del Consiglio d’istituto e alle proposte del Collegio dei docenti.. 

Per le classi intermedie varranno gli stessi criteri ed in più si terrà conto del  voto di condotta; per le 
terze classi dovranno anche essere considerate le opzioni richieste. 
 
Il collegio approva all’unanimità 
 
 

 
PUNTO 13 

 
 
 
13.1 Assegnazione delle cattedre ai docenti a.s. 2015-2016: proposte del collegio dei docenti ai 
sensi dell’art. 7 D.L.vo 297/94  
 Passando all’assegnazione delle cattedre ai docenti, la dirigente ilolustra i criteri individuati dal 
Consiglio d’istituto 
• continuità didattica; 
• anzianità di servizio. Il Consiglio d’Istituto ha ritenuto che quest’ultimo criterio non sia 

applicabile agli Insegnanti tecnico-pratici per gli ITP dell’istituto professionale per garantire 
che gli studenti, nell’arco dei cinque anni, possano usuifruire delle diverse  competenze 
professionali presenti nella nostra scuola. Comunque la D.S. si riserva di applicare in modo 
elastico i criteri indicati per rispondere a esigenze didattiche, organizzative e relazionali. 

Il collegio approva all’unanimità 
 
 

PUNTO 14 
 
 
 
 
14.1 Adozione progetto Garanzia Giovani: La preside chiede se il Collegio sia d’accordo di 
adottare il Progetto Garanzia Giovani che si pone in continuità con il progetto FIxO e garantisce 
l’orientamento in uscita degli studenti con particolare riferimento all’ingresso nel mondo del 



lavoro.. 
Il collegio approva all’unanimità 
 

 
PUNTO 15 

15.1 Adempimenti dei docenti non impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato 
 
La dirigente scolastica comunica che tutti i docenti non impegnati negli esami di maturità dovranno 
essere presenti a scuola nei giorni delle prove scritte rimanere a disposizione fino al 30 giugno. I 
corsi di recupero saranno organizzati da coloro i quali intendono svolgerli. 
 
Non essendovi più nulla da discutere la seduta viene chiusa alle ore 11.30. 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Teodora Murano                                                         dott.ssa Emanuela Fanelli 
 


