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VERBALE N. 04 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2015, alle ore 13,50, 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°22 dell’8 ottobre  
2015.  
1. Dimensionamento rete scolastica A.S. 2016-2017.  
 
Sono presenti 71  docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 
Dopo ampio dibattito 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
VISTA   la deliberazione n. 450 del 9 settembre 2015 avente come oggetto “Linee guida della 

Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica anno scolastico 2016-
2017”; 

VISTA   la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale n.143705/15 del 29/09/2015 
avente per oggetto “Dimensionamento rete scolastica A.S. 2016/2017 conferenze 
territoriali della scuola A.S. 2016-2017”  ; 

CONSIDERATA   l’attuale offerta dell’istituto d’Istruzione Secondaria Superiore“L.Calamatta” 
di Civitavecchia 

DELIBERA  
A) Di individuare nel seguente obiettivo le proposte per la rete scolastica per l’A.S. 2016-2017: 

• Specializzare i profili d’uscita degli studenti del settore professionale mediante 
l’attivazione delle nuove opzioni; 

Le opzioni richieste non vengono erogate dalle istituzioni del distretto corrispondente e 
dai comuni limitrofi della provincia di Viterbo 

B) Di richiedere, per l’A.S. 2016-2017 l’attivazione delle seguenti scelte 
1) NUOVE OPZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZI GIÀ 
AUTORIZZATI 

OPZIONI RICHIESTE 

Indirizzo Produzioni Industriali 
e Artigianali 

Opzione Produzioni tessili-sartoriali 

Indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili 
Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto 

                                              
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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MOTIVAZIONE  

 
Mediante le nuove opzioni richieste si potranno garantire agli studenti le specializzazioni 
professionali per i diversi settori operativi del Settore professionale. Assieme al Comitato tecnico-
scientifico dell’Istituto e da un confronto con la realtà produttiva locale si sono verificate le 
esigenze del mercato del lavoro indirizzate a manodopera specializzata. L’attivazione delle opzioni 
consente inoltre di curvare ed organizzare le attività laboratoriali secondo profili curricolari 
specialistici come ad esempio: stampi e apparati meccanici, impianti termoidraulici, impianti 
elettrici, domotici e automazione, elettronica. 
 
 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 
 
 
              Il segretario         Il Presidente 
 
prof. ssa Emanuela Merla                                                                dott.ssa Emanuela Fanelli 


