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VERBALE N. 02 

 
 Il giorno 8 del mese di settembre dell'anno 2015, alle ore 11,00, 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° 204 del  25 agosto  2015. 
Sono presenti 64 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. che è la 
continuazione di quello del primo collegio del 1° s ettembre 2015. 
 
  3. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
12. Funzioni strumentali al POF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 
domande; 
13. Designazione Commissione POF: adeguamento POF 2015 e stesura POF triennale 
2016- 2019;  
14. Proposte Progettuali POF 2015/2016: individuazione, modalità e termine di 
presentazione ;  
15. Orario scolastico e modalità recupero minuti; 
16. Progetto Accoglienza classi prime;  
17. Progetto accoglienza nuovi docenti; 
18. Individuazione aree formazione docenti;  
19. Crediti scolastici: determinazioni; 
20. Deroghe assenze: determinazioni; 
21. Modalità presa visione circolari; 
22. Varie ed eventuali 
 

PUNTO 3 
 
 

3.1 La D.S. apre il collegio facendo l’appello di tutti i docenti e presentando altri  nuovi 
professori che prendono servizio nel nostro Istituto  per questo anno scolastico : prof.ssa 
Bifano Eleonora ( Italiano – nautico), prof.ssa Vanoni Clara (economia - professionale), 
prof. Canonico Renzo (estimo - geometri) prof. Stavolo Antonella (Educazione Fisica), 
Prof.ssa Cerqueti Katiuscia ( matematica – professionale) 

                                              
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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3.2 La preside si riserva ancora qualche giorno per designare i due collaboratori che la 
affiancheranno per due motivi, il primo è che il termine ultimo è il 5 ottobre ed il secondo è 
che la legge n° 107 prevede, con l’organico potenzi ato, l’esonero o il semiesonero per il 
vicepreside. Nel prossimo Collegio forse sapremo l’organico definitivo e ciò favorirà la 
scelta in base alle aree disciplinari che saranno potenziate. 
3.3La D.S. assegna le classi ai docenti in base ai criteri stabiliti, (v. verbale n° 1, p.3.3); 
per gli ITP ha stabilito la designazione alle classi in modo da permettere a tutti gli alunni di 
fare diverse esperienze laboratoriali dal primo al quinto anno ed inoltre di far si che tutte le 
classi avessero equivalenti ore frontali e di codocenza sia in classe che nei laboratori. 
3.4 Il D.S. chiede al collegio di votare altre ammissioni per la terza volta. Gli alunni A.P., 
ammesso alla III C manutenzione, L.S. alla II A TTL e D. P.alla II C TTL, alla seconda 
classe del nautico. I docenti dei consigli di classe non hanno obiezioni. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 12 
 
 
 12.1 Funzioni strumentali al POF: La D.S. introduce l’argomento affermando che molti 
pensano che con la nuova legge della scuola le Funzioni Strumentali rientreranno nel 10% 
dell’organico potenziato, ma ella non crede che sia così e per questo motivo decide di 
procedere all’individuazione delle quattro aree modificando degli aspetti di esse rispetto 
allo scorso anno. 
Illustra ,con una slide qui riportata, le aree ed i compiti che le future F.S. dovranno 
svolgere: 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI 2015-2016 

ART. 33 CCNL 2006 2009  

(IN ROSSO LE MODIFICHE RISPETTO ALL’A.S 2014-2015) 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa:  

Aggiornamento del POF 2015-2016, 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 coordinamento della progettazione curricolare – coordinamento e valutazione delle 
attività del POF – cura dei rapporti con Enti vari –  collaborazione con altre F.S.  
Autovalutazione dell’Istituto – Piani di miglioramento, Qualità 
RAV 
2 
 

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 
2 
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AREA 3 Interventi e servizi per studenti: 
Coordinamento delle attività  Assembleari degli studenti   – realizzazione dell’obbligo di 
istruzione  – collaborazione con le altre funzioni strumentali  - 
Coordinamento di tutte le attività formative e di quelle specificatamente rivolte agli 
alunni diversamente abili GLHO  
Inclusione  
Contrasto alla dispersione scolastica 
Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata 
Orientamento in uscita e cura dei rapporti con l’Università 
 Ufficio di placement, Garanzia Giovani  
4 

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  
2 
 

 
 
La preside indica il 20 settembre come termine ultimo per presentare il modulo di 
domanda ed il curriculum per i docenti che vogliano proporsi come F.S. ed afferma che, 
qualora vi fossero più domande per una stessa area, il Curriculum di ciascun candidato 
stabilirà la precedenza. Il modulo per la domanda verrà posto nell’area riservata del sito. 
Dopo una accurata discussione, il Collegio stabilisce la necessità di dieci figure 
strumentali. 
La D.S. chiede al Collegio di votare: 63 voti favorevoli, 1 voto contrario ( Melchiorri). 
  
 
 

PUNTO 13 
 
 
 13.1 Designazione Commissione POF: secondo la nuova legge, entro il 30 ottobre 
dell’anno scolastico precedente, il collegio deve approvare il Piano Scolastico triennale; 
esso dovrà contenere anche l’organico dei docenti e del personale A.T.A. .  
La linea di indirizzo è di pertinenza del Dirigente scolastico e per questo la dott.ssa Fanelli 
legge le linee di indirizzo da inserire nel POF , intese come mission del nostro istituto. 
Invece per elaborare il POF secondo le nuove linee guida dettate dalla legge n°107 si 
deve costituire una commissione che lavori dal 15 settembre al 20 ottobre ; tale 
commissione dovrà lavorare e prevedere un piano triennale . Le ore impiegate, dalla 
commissione, verranno computate dalle RSU. 
La commissione lavorerà per indirizzi scolastici: 
Nautico : Tramma, Merla, Lombardo e Caputo 
Professionale: Santacroce, Sussarello, Agueli, Paoletti, Brundu 
Geometri: Licursi, Scotti. 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 14 
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14.1 Proposte Progettuali POF 2015/2016: I progetti per questo anno scolastico 
rimangono uguali a quelli dell’anno passato. La dirigente chiede che i referenti ed i 
collaboratori dei vari progetti, presentino le domande con l’apposito modulo, uguale allo 
scorso anno, entro il 30 settembre. 
 
 

PUNTO 15 
 
15.1  Orario scolastico e modalità recupero minuti:  La D.S informa il collegio che 
quest’anno l’orario di entrata sarà alle ore 8,05 e l’inizio delle lezioni avverrà alle 8,10, poi 
chiede il parere dei docenti se svolgere moduli orari da 55 o da 50 minuti. 
Ne scaturisce una animata discussione : il prof. Brundu afferma che per tenere conto delle 
attività laboratioriali sarebbero migliori i moduli di 55 minuti. 
La prof.ssa Biordi invece è favorevole ai 50 minuti perché l’esperienza dello scorso anno è 
stata molto positiva soprattutto per il biennio del nautico che ha potuto introdurre tre 
moduli alla settimana per svolgere materie di indirizzo ed attività laboratoriali che nel 
biennio non sono contemplate dalla riforma. 
Prende la parola il prof. Caputo il quale si chiede in che modo la riduzione oraria delle ore 
di lezione a 55 minuti invece che di 60 minuti debba essere recuperata dai docenti.  
La D.S. risponde che la metà dei minuti da recuperare  sarà impiegata per sostituire i 
colleghi assenti e l’altra metà per progetti o/e potenziamento o recupero da effettuare nelle 
classi di docenza. 
La preside chiede al collegio di votare le ore di 55 o di 50 minuti. 
Il Collegio vota per chiamata nominale con 31 voti favorevoli ai 55 minuti, 
26 contrari. 
 

PUNTO 16 
 
16.1 Progetto Accoglienza classi prime:  le prof.sse Tramma per il Nautico e Minoja per 
il professionale cureranno l’accoglienza per le prime classi; esse si raccomandano ai 
coordinatori delle classi per la riuscita del progetto che prevede per i primi giorni di scuola 
varie attività sia ludiche che didattiche. Per questo vi sarà una busta, nel registro di classe 
di ciascuna prima, in cui vi saranno descritti tutti gli impegni e le attività dei giorni dedicati 
al progetto accoglienza classi prime. I coordinatori sono pregati di annotare sul registro, 
ciò che gli alunni fanno giorno per giorno cosìcchè non si ripetano o accavallino i vari 
impegni : la comunicazione tra docenti della stessa classe sarà fondamentale. 
Il prof. Gori chiede la parola per avere delucidazioni e chiarimenti riguardo al percorso 
professionale di formazione ed istruzione da illustrare agli allievi durante l’accoglienza ed 
aggiunge che quest’anno si dovrebbe effettuare un incontro con le famiglie degli alunni 
delle prime classi. 
Il Collegio, approva all’unanimità . 
 
 
 

PUNTO 17 
 
 
17.1 Progetto accoglienza nuovi docenti : Il prof. Brandi ,referente dell’accoglienza dei 
nuovi docenti, illustra il sito dell’Istituto ed invita i docenti in entrata a chiedere la password 
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per iscriversi ad esso; inoltre dichiara che presto vi sarà una riunione per chiarire tutte le 
procedure sia metodologiche che burocratiche in essere nel nostro istituto. I nuovi docenti 
saranno resi partecipi dei materiali didattici dai Dipartimenti di appartenenza.  
Il Collegio, approva  il progetto all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 18 
 
18.1 Individuazione aree formazione docenti: la preside rimanda questo punto al 
prossimo collegio chiedendo ai docenti di riflettere sulle proposte di formazione affinchè 
possano essere attinenti al POF dell’Istituto. 
 
 
 
 

PUNTO 19 
 
 
19.1  Crediti scolastici: determinazioni: rimangono confermati i criteri  dello scorso anno 
per l’attribuzione dei crediti scolastici puntualizzando però che verrà attribuito il punteggio 
basso della banda agli alunni con sospensione del giudizio agli scrutini di giugno.  
 
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:  
� 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.  
 
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:  
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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 matematica dei voti.  
La dirigente ricorda che i crediti ed i criteri di attribuzione devono essere comunicati agli 
alunni all’inizio dell’anno scolastico.  
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 20 
 
20.1 Deroghe assenze: determinazioni : La D.S. dichiara che l’apertura dell’anno 
scolastico viene anticipata di tre giorni per avere la piena validità giuridica di esso; 
aggiunge alle deroghe sottostanti che:le assenze devono essere sempre giustificate ed i 
ritardi degli alunni saranno conteggiati a meno che non dipendano da ritardi o scioperi dei 
mezzi pubblici; inoltre si specificano le ammende per ritardi già valide dallo scorso anno e 
cioè : dopo la seconda entrata in ritardo l’allievo verrà ammonito con una nota  sul registro 
di classe e che dopo il quarto ritardo verrà sospeso dalla presidenza. 
  Deroghe assenze 
La dirigente scolastica propone l’approvazione di u n Regolamento relativo alla quota di assenze per 
la validità dell’anno scolastico 
 (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009) 
Art. 1 
Doveri degli studenti 
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a 
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 
Art. 2 
Computo limite massimo di ore di assenza concesse 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, in base all’ art.14 comma 7 del DPR 122/2009. 
La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza di almeno ¾ dell'orario di tutte le attività oggetto di 
formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
Il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti ( DPR 87/10 per gli istituti professionali, DPR 88/10 per gli 
istituti tecnici). 
Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 
 n. ore settimanali n. ore annuali n. minimo di ore di 

frequenza 
n. massimo di ore 
di assenza 

Classi 2-3-4-5 32 1056 792 264 
Classi prime 33 1089 817 272 
 
Art. 3 
Sono computate come ore di assenza secondo il numer o delle ore giornaliere effettive: 

o entrate in ritardo 
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o ‐uscite in anticipo 

o ‐assenze durante l’alternanza scuola lavoro 

o ‐non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate 

o ‐non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari 

Art. 4 
Non sono computate come ore di assenza:   

o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF 
e/o approvati dal Consiglio di classe ecc.) e/o a cui la scuola aderisce. 

o la partecipazione a percorsi di alternanza scuola lavoro 
o la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi   

Art. 5  
Deroghe 
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 
1) motivi di lavoro documentati;  
2) attività sportiva a livello agonistico e professionistico certificata;  
3) gravi motivi di famiglia debitamente documentati; 
4) motivi di salute certificati;  
Tali deroghe devono comunque comportare un percorso di recupero concordato con il consiglio di classe e sono 
concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con 
specifica delibera motivata.  
Art. 6 
Validità dell’anno scolastico 
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente 
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
Art.7 
Entrate posticipate e uscite anticipate 

• Nei casi di entrata in ritardo , NON causata da reali e verificati problemi di trasporto pubblico, l’alunno sarà 
ammesso in classe all’inizio dell’ora successiva. 

• Le entrate in ritardo o le uscite anticipate, non determinate da reali e verificati problemi di trasporto, pubblico 
vengono conteggiate in termini di ore. 

Appendice Normativa 
art. 14, comma 7 del DPR 122/2009  
"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l 
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". 
 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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PUNTO 21 

 
21.1 Modalità presa visione circolari : La dirigente invita tutti i docenti a prendere visione 
delle circolari pubblicate sul sito almeno una volta al giorno; per le informazioni urgenti o 
per le comunicazioni alle famiglie vi sarà sempre la circolare cartacea ai piani della sede 
centrale ed alla succursale. Ancora per questo anno scolastico vi sarà anche una copia 
cartacea in sala docenti negli appositi raccoglitori. La dirigente conclude dicendo che il sito 
è una comunicazione ufficiale e quindi non ammette che vi sia disinformazione tra i 
docenti. 
 Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 22 
 
22.1 Varie ed eventuali: La D.S. informa i docenti che vige l’obbligo di compilare tutti i 
giorni il registro elettronico, lascia comunque la possibilità  di adoperare anche quello 
cartaceo ; chi vuole il registro lo potrà prendere e compilare ma non è obbligato se redige 
sempre quello elettronico. Invece è obbligo di ciascun docente scrivere e riportare le 
lezioni ed i compiti sul Registro di Classe che è un atto pubblico ed ufficiale. 
22.2 Il prof. Gori annuncia al Collegio che il 10 settembre dalle ore17 alle 21, a Ladispoli, 
vi sarà un incontro  sulle “Dipendenze” con alcuni rappresentanti della Comunità di Don 
Ciotti; invita chi è interessato a partecipare. 
22.3 La preside informa i docenti che le professoresse Biordi, Cappiello e  Melchiorri 
durante i primi giorni di scuola avranno più ore nelle loro classi per recuperare le lezioni 
che sottrarranno agli alunni per effettuare gli Stage all’estero durante questo anno 
scolastico. 
22.4 La D.S. chiude il collegio affermando che il primo giorno di scuola è il più bello ti tutto 
l’anno scolastico ed invita tutti i docenti a renderlo tale. 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 13,35. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


