
 1 

 

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  U n i v e r s i t à  e  R i c e r c a  
U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o  

I s t i t u to  S ta ta le   d ’ I s t ruz ione  Super io re 
con Sezioni di I.P.S.I.A., Istituti tecnici del settore Tecnologico e corsi serali  

(Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio) 
 « L .  C A L A M A T T A » 1 

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  �  06 121127925 �  06 67663912 
�   rmis06600p@istruzione.it  -  �  www.isiscalamatta.gov.it  – Cod. Fis. 830039800584 

 

 
 

 
VERBALE N. 01 

 
 Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2015, alle ore 9.30, 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° 204 del  25 agosto  2015. 
Sono presenti 57 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Designazione del segretario del Collegio dei Docenti  
3. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
4. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2015-2016: Piano delle Attività fino ad inizio delle    
lezioni;  
5. Sistema di Gestione Qualità:Validazione dei processi e di erogazione dei servizi A.S. 
2014- 2015; 
6. Sistema di Gestione Qualità:Elementi e Contenuti della Pianificazione, Progettazione e 
Sviluppo; 
7. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestri, pentamestre); 
8. Rapporto di Autovalutazione: priorità, traguardi e obiettivi di processo. Ultime riflessioni 
prima della pubblicazione definitiva;  
9. Fondi Strutturali Europei: PON “per la scuola_ Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014-2020”: approvazione progetto infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 
11. Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determinazioni   
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; 
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18. Individuazione aree formazione docenti;  
19. Crediti scolastici: determinazioni; 
20. Deroghe assenze: determinazioni; 
21. Modalità presa visione circolari; 
22. Varie ed eventuali 
 

PUNTO 2 
 
 

2.La D.S. apre dicendo che, anche se nell’ordine del giorno del collegio è il secondo 
punto,  vorrebbe come prima azione  nominare il segretario verbalizzante; chiede alla 
prof.ssa E. Merla se voglia esserlo come negli anni passati, la docente accetta e procede 
subito a ricoprire l’incarico dopo aver ricevuto l’approvazione di tutti i docenti presenti. 
 

PUNTO 1 
 
 
 1.  Il Collegio, approva all’unanimità il verbale del collegio del 13 giugno 2015. 
 
 

PUNTO 3 
 
 
 3.1 Comunicazioni del D.S.  La D.S ha richiesto la presenza del personale A.T.A per la 
prima parte del collegio perchè crede in una scuola che collabori; l’Istituto infatti funziona 
se ogni componente lavora in sinergia ed in sintonia con gli altri; la preside rende noto al 
collegio che questo anno vi sono due collaboratori scolastici in più rispetto allo scorso 
anno e che in segreteria due amministrativi si sono trasferiti e due nuove risorse hanno 
preso servizio. Inoltre l’assistente tecnica Sig.ra Paola Marzano ha lasciato il laboratorio 
della moda per passare ai laboratori di informatica. 
 
3.2. La preside fa l’appello di tutti i docenti e presenta i nuovi professori che prendono 
servizio nel nostro Istituto  per questo anno scolastico : prof.ssa Lo Presti Vincenza ( 
Italiano – nautico), prof.ssa Licursi Marina ( Italiano – geometri e professionale), prof. 
Sussarello Valerio ( meccanica – professionale) prof. Liberani Massimo ( meccanica – 
professionale). 
 
3.3 La Dirigente afferma che tra tre giorni al massimo assegnerà le classi ai docenti 
rispettando la continuità salvo alcune eccezioni dovute esclusivamente a questioni 
tecniche. 
 
 

PUNTO 4 
 
 
4.1 Adempimenti per l’avvio dell’a.s. 2015-2016 .Il D.S. rende noto ai docenti che  
l’orario scolastico per i primi giorni di scuola sarà : 8,10 -  12,10 ad eccezione delle prime 
classi del Professionale che il 10 settembre entreranno alle 8,30 e di quelle del nautico alle 
9,30 . 
4.2 Gli adempimenti per i docenti  sono i seguenti: 
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 2 settembre  Riunione dei Dipartimenti divisi per aree disciplinari con ii seguente ordine 
del giorno: 
1) Nominare il Direttore del Dipartimento 
2)Scegliere e stabilire le prove di ingresso standardizzate per le prime classi ( Italiano, 
Inglese e Matematica)  per avere al termine dell’anno scolastico un riferimento per testare 
e comparare le conoscenze e le competenze con le prove in uscita. 
3) Costruire il Curricolo di Istituto con le linee guida dei tecnici e dei professionali, 
confrontando i nostri obiettivi con le linee guida nazionali. 
3 settembre  Lavori per Commissioni con i seguenti coordinatori: 
a)Commissione orario: prof. Murano, Brandi e Di Fiordo 
b)Commissione accoglienza studenti: prof. Tramma e Minoja 
c) Commissione accoglienza docenti: prof. Brandi 
d) Commissione alternanza scuola-lavoro: prof. D’Elia . La commissione dovrà prevedere 
un progetto per un’ impresa formativa simulata visto che sul territorio sono presenti poche 
aziende che accolgano i nostri studenti  per gli stage. E’ necessario che la commissione 
sia divisa  per il Nautico e per il Professionale. 
Il prof. D’Elia prende la parola e fa sapere al collegio che la legge 107 prevede che gli 
studenti  arrivino all’esame di stato svolgendo 400 ore di Alternanza durante gli ultimi tre 
anni. 
e) Commissione Fixo – Garanzia Giovani: prof. Murano, Sgrelli ed Albanese. Il progetto  
del nostro istituto è di continuare a svolgere il compito di intermediazione per il lavoro e 
diventare curatore del tirocinio per conto delle aziende. Per questo servirà una figura che 
sia Referente dell’ufficio di Placement. 
f) Commissione per l’Educazione degli adulti: prof. Gori 
La dirigente spiega che i corsi serali  fino alla terza media non saranno più di competenza 
delle scuole medie ma dei CPIA che assumeranno la veste di vere e proprie entità 
scolastiche con a capo un dirigente. I corsi serali  e  i corsi scolastici carcerari delle scuole 
secondarie di II grado rimarranno affidati agli Istituti Superiori attraverso una convenzione 
che la scuola deve stipulare con il CPIA di riferimento; nel nostro caso sarà quello di 
Viterbo con il quale ci rapporteremo sia per il Patto Formativo che per la Valutazione delle 
Competenze. 
 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1  Sistema di Gestione Qualità: Validazione La dirigente introduce l’argomento 
affermando che la qualità è una filosofia ; chiede al Collegio di validare il passato anno 
scolastico durante il quale abbiamo iniziato il processo di qualità per il Tecnico Nautico , 
detto questo passa la parola al prof. Caputo, referente della Qualità. Egli illustra la 
impegnativa gestione della qualità ed afferma che il Nautico ha avviato  un processo, dal 
primo al quinto anno, che si basa su alcuni indicatori e si avvale di una modulistica che è a 
livello nazionale; questo perché il Miur ed il Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 
sono preposti a dare la qualifica  per navigare ai Diplomati del Nautico e quindi gli istituti di 
tutt’Italia devono essere equiparati ed avere gli stessi indicatori per permettere agli 
studenti di raggiungere le stesse competenze.  
Noi abbiamo avuto, quest’anno, un buon numero di diplomati e  anche, se dobbiamo 
ancora tarare alcuni indicatori, siamo in qualità. 
C’è da tenere conto, prosegue il professor Caputo, che il livello di rendimento scolastico 
dei ragazzi si è abbassato a livello nazionale e che dobbiamo fare in modo di migliorarlo, 
elevando le competenze ed adeguando le conoscenze degli allievi. 
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Il MIT ed il MIUR stanno preparando dei progetti di miglioramento e presto ne saremo resi 
partecipi. 
La prof.ssa Tramma chiede di avere maggiori informazioni e vuole conoscere più a fondo 
la qualità ed i suoi processi; concorda il prof. Caputo che ricorda l’importanza della 
comunicazione per lavorare bene e tutti all’unisono. 
 
 

PUNTO 6 
 
6.1 Sistema di Gestione Qualità: Progettazione e Sv iluppo . Per migliorare gli indicatori 
e tutto il sistema della qualità non dobbiamo correggere gli errori ma fare in modo che essi 
non insorgano più. I docenti dovranno come prima cosa studiare bene le linee guida  
STCW e quelle del ministero per tarare i test di ingresso.  
Sarà necessario quindi costituire una Commissione della Qualità composta dai docenti del 
nautico che lavorerà , domani, in parallelo con le riunioni dei Dipartimenti, per i test sopra 
citati. 
La Dirigente riprende la parola e  mostra al collegio gli indicatori del Processo di 
Validazione e chiede di votare sia per la Validazione dell’A. S: 2014-2015 che per gli 
elementi della Progettazione per l’A.S. 2015-2016. 
Il Collegio, approva all’unanimità sia la Validazione che la Progettazione. 
 
 
 

PUNTO 7 
 
7.1. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici : passando al settimo punto la 
dirigente chiede che il Collegio si esprima sulla scansione dell’A.S 2015-16 : trimestri, 
quadrimestri o pentamestre.  
Dopo aver valutato positivamente le esperienze degli anni passati,  
Il collegio approva all’unanimità un trimestre ed un pentamestre. 
 
 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1 Rapporto di Autovalutazione: Il D.S. illustra brevemente il lavoro che la commissione 
del RAV ha svolto per redigere il rapporto di autovalutazione ed invita tutti i docenti ad 
analizzarlo attentamente quando verrà pubblicato nella parte riservata del sito dell’Istituto. 
L’ultima parte di esso è dedicata ad esporre i miglioramenti che si intendono apportare 
nella nostra scuola ; la preside mostra  al Collegio la pagina che illustra i risultati scolastici 
e dichiara che dobbiamo avere sempre attenzione su alcuni dati per mirare la didattica e 
permettere il miglioramento. Per questo motivo il Prof. Brandi viene invitato e designato 
dalla dirigente come referente per raccogliere e analizzare i dati statistici. 
Il D.S. conclude dicendo che il RAV rappresenta una opportunità per ottenere i 
finanziamenti dei progetti  studiati per i miglioramenti scolastici e che il collegio non deve 
votare il Rapporto perché la legge non lo prevede . 
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PUNTO 9 
 
 
9.1  Fondi Strutturali Europei: PON “per la scuola: Il D.S. chiede al collegio la adesione 
e l’ approvazione del progetto infrastrutture di rete LAN/WLAN che fa riferimento ad un 
avviso del MIUR attraverso il quale viene fornita alle Istituzioni Scolatiche la possibilità di 
realizzare o ampliare le infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il progetto ha molti obiettivi , tra 
questi: combattere la dispersione scolastica, competenze chiave, orientamento, 
transizione scuola-lavoro, formazione docenti e personale della scuola, 
internazionalizzazione, scuola digitale e miglioramento delle infrastrutture.  
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 10 
 
10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico : Vista l’esperienza degli anni 
passati e l’elevato numero di pendolari la Preside chiede al Collegio di votare l’orario 
scolastico su cinque giorni settimanali. 
Il Collegio vota : 56 favorevoli, 1 contrario (Scotti). 
 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Iscrizioni per la terza volta alla stessa clas se:  il D. S. propone al Collegio 
l’ammissione alla classe  prima C dell’TTL per lo studente D.R.  ; Il consiglio di classe si 
esprime in modo sfavorevole perché lo studente non ha mai mostrato il minimo impegno 
nello studio ed il comportamento non è mai cambiato anche se il coordinatore è 
intervenuto presso la famiglia e tutti i docenti hanno cercato di mettere in atto tutte le 
strategie per convincerlo ad applicarsi allo studio.  
Il Collegio si dichiara sfavorevole all’ammissione all’unanimità. 
Si passa all’ ammissione alla classe seconda B del TTL, sempre del nautico, dell’allievo 
G.P.; i docenti del consiglio di classe informano il collegio che l’allievo è un ragazzo 
tranquillo e che, anche se potrebbe incorrere in un altro insuccesso, la scuola gli dovrebbe 
dare una ulteriore possibilità. Lo stesso discorso vale per l’alunno E.V. che chiede di 
essere ammesso alla seconda classe sezione B del TTL. 
 Il Collegio vota all’unanimità per  entrambe le ammissioni. 
 
 
 
La Dirigente  alle ore 11,40 aggiorna il Collegio per discutere gli altri punti al giorno, già 
fissato,  8 settembre alle ore11,00. 
 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


