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VERBALE N. 03 
 
 Il giorno 24 del mese di settembre dell'anno 2015, alle ore 14,00, 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°7  del  19 settembre  2015. 
Sono presenti 67 docenti. 
Prima dello svolgimento del Collegio, i tecnici di Axios spiegano dettagliatamente il 
funzionamento del registro elettronico. 
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. Comunicazioni Dirigente Scolastica; 
 3. Nomina tutores docenti anno di prova;  
 4. Organico potenziamento Offerta Formativa A.S. 2015-2016; 
 5. Definizione dipartimenti; 
 6. POF 2015-2016; 
 7. Nomina Funzioni Strumentali al POF art. 33 CCNL 2006/2009; 
 8. Piano Attività Docenti A.S. 2015-2016; 
 9. Posizioni Organizzative funzionali al POF A.S. 2015-2016; 
 10. Piano della Formazione A.S. 2015-2016;  
 11. Progetti POF 2015-2016; 
 12. Progetti Alternanza Scuola Lavoro; 
 13. Iscrizione per la terza volta alunni;  
 14. Varie ed Eventuali. 
 
 

PUNTO 1 
 
 

1.  Il Collegio, approva all’unanimità il verbale del collegio del 1° e dell’8 settembre  2015. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
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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PUNTO 2 
 
 
 2.1 Comunicazioni Dirigente Scolastico:   La D.S. apre il collegio facendo l’appello di 
tutti i docenti e presentando alcuni nuovi professori che prendono servizio nel nostro 
Istituto  per questo anno scolastico : prof.ssa Salvatori Elisa ( chimica), prof. Di Giuseppe 
Lorenzo ( esercitazioni di navigazione). 
2.2 La preside annuncia che l’ufficio scolastico ha concesso al nostro istituto un’altra prima 
 ma non un’altra terza, per cui si riformeranno le prime dell’indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica che da due diventeranno tre. 
2.3 Un’altra notizia positiva è la ripetizione del corso CLIL che prevede  la costituzione di 
una rete del nostro Istituto con il Liceo Scientifico Galilei come lo scorso anno. Il corso è 
aperto ai docenti dei Licei e dei Tecnici, che hanno la precedenza di accesso ma è 
contemplato anche per il Professionale se vi saranno dei posti disponibili. Quando la rete 
sarà costituita e le domande prodotte, sarà possibile quantificare chi sarà ammesso a 
seguire il corso. 
Il D.S. ricorda che, agli esami di stato, per la didattica CLIL, sarà opportuno presentare in 
inglese almeno due unità didattiche di una materia del quinto anno. 
2.4 Il RAV si chiude il 30 settembre, data ultima di spedizione, ma occorre apporre una 
correzione perché così come lo abbiamo preparato ha una incongruenza causata dagli 
esiti delle prove invalsi. Inoltre dobbiamo inserire tra i  punti di miglioramento alcune 
strategie per rinforzare gli alunni in Italiano ed in Matematica. 
2.5 La dott.ssa Fanelli informa i docenti che il 9,10 ed 11 ottobre, a Ferentino, si terrà un 
corso residenziale di europrogettazione per il progetto Erasmus, pertanto chi fosse 
interessato deve presentare alla dirigenza la candidatura. 
2.6 Il D.S. ribadisce al collegio che le scuole otterranno fondi solo se progettano e 
partecipano ai bandi che il MIUR invia di continuo; quindi invita tutti i docenti a progettare. 
In questi giorni ha inviato un Bando per  rinforzare l’Italiano alle docenti di Italiano e le 
invita a presentare un progetto entro il 5 ottobre. 
 Vi è anche un progetto per la qualità dei Nautici che invita a visionare. 
2.7 La D.S. afferma che per l’Alternanza scuola-lavoro è obbligo di legge che le classi 
terze di questo anno scolastico effettuino 400 ore nei tre anni. Visto che è difficile, sul 
nostro territorio, trovare le imprese reali, alcuni docenti delle materie professionali devono 
formarsi per costituire un’impresa formativa simulata . Sia chiaro però che l’Alternanza 
compete a tutto il consiglio di classe che insieme valuterà le proposte ed i percorsi da 
effettuare. 
2.8 La preside sta preparando il progetto PON per  la rete LAN/WLAN che fa riferimento 
ad un avviso del MIUR attraverso il quale viene fornita alle Istituzioni Scolastiche la 
possibilità di realizzare o ampliare le infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il progetto sarà 
ripetuto fino al 2020 per migliorare gli ambienti di apprendimento.  
2.9 La preside chiede ai docenti la disponibilità per specializzarsi nei Fablab perché vi 
sono dei fondi  regionali a cui accedere per attrezzare questi laboratori a scuola e ciò 
permetterebbe una didattica innovativa e creativa. 
 Vi sono dei corsi anche open day ( Viterbo, Roma, Bracciano) a cui due o più docenti 
potrebbero partecipare. Si propongono i professori Barretta e Lombardo. 
 
 
2.10 La D.S. esordisce affermando che usciranno le circolari sulle regole e sulla vigilanza, 
ma vuole anticipare a tutti i docenti  di sorvegliare e curare che tutti gli alunni  rispettino le 
regole.  
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I ragazzi possono scendere in presidenza e negli uffici solo durante la ricreazione, devono 
lasciare le aule pulite, non possono giocare a carte (regola che non dovrebbe essere 
neanche ricordata), possono uscire solo uno alla volta, etc. 
I professori devono effettuare le disposizioni perché l’orario di servizio prevede 18 ore da 
60 minuti ; le ore di sostituzione di un collega assente non devono essere ore di 
confusione ma momenti di dialogo, approfondimento o di rinforzo. 
La prof.ssa Bennardo chiede che sia redatta una circolare per avvisare gli studenti che le 
ore di supplenza sono ore di lezione a tutti gli effetti. 
La prof.ssa Ciccioli chiede , per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione, di 
istituire delle ore alternative. La professoressa propone che  le ragazze della moda,  
possano scendere in laboratorio. 
Le aule LIM , aggiunge la preside, potrebbero essere un valido supporto per i docenti delle 
aree linguistiche, matematiche e scientifiche. 
 
 
 

PUNTO 3 
 
 
 3.1  Nomina tutores docenti anno di prova ; La preside annuncia al collegio che cinque 
docenti devono effettuare l’anno di prova e per questo nomina i seguenti docenti tutor: 
 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO TUTOR 
1. Liberani Massimo A020 Paolacci Fabio 

2. Sussarello Valerio A020 Sansonetti Giovanni 

3. Bifano Eleonora A050 Merla Emanuela 

4. Licursi Marina A050 Paoletti 

5. Lo Presti Vincenza A050 De Fazi Sabina 

 

 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 4 
 
 
14.1 Organico potenziamento Offerta Formativa A.S. 2015- 2016; il D.S. rende noto al 
collegio che le scuole dal 10 al 15 ottobre avranno una finestra nel portale del SIDI, per 
richiedere i campi del potenziamento dell’organico. Il nostro Istituto dovrà scegliere sette 
campi ed inserire delle priorità, tenendo conto che è probabile che ci assegnino solo tre 
docenti Vi sono alcune migliaia di docenti, divisi per regioni, che saranno destinati alle 
varie scuole ; la norma prevede almeno tre docenti per istituto ma essi dovrebbero essere 
assegnati in percentuale in base agli alunni iscritti in ciascuna scuola. 
 Il nostro Istituto dovrà scegliere sette campi ed inserire delle priorità, perché  tenendo 
conto che è probabile che ci assegnino solo tre docenti dovremmo essere attenti ad 
indicare le materie di cui abbiamo più necessità nei primi tre campi e cioè : laboratoriale, 
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linguistico, scientifico, ed a seguire i campi: socio economico per la legalità, umanistico, 
motorio ed artistico musicale. 
Il collegio approva e condivide la scelta dei sette punti proposti. 
 
14.2 La prof.ssa Chiappetta prende la parola per chiedere ai docenti delle quarte e quinte 
classi di poter aderire ad  una  videoconferenza effettuata da un pool di magistrati di 
Milano. 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Definizione Dipartimenti ; la preside chiede ai docenti se sia possibile accorpare 
alcuni dipartimenti perché lo scorso anno scolastico si sono evidenziate delle difficoltà 
dovute a dipartimenti composti da un numero  esiguo di docenti; ma soprattutto si ravvede 
la necessità di accorpare materie affini che possano progettare percorsi didattici 
trasversali e didatticamente più stimolanti.  
Il collegio approva questa linea e si decide di costituire Dipartimenti separati per il tecnico 
e per il professionale ma di costituire Dipartimenti per materie affini: 
 

DEFINIZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2015-2016 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTI/RESPONSABILE 
1. LINGUISTICO (2 DIPARTIMENTI) • Professionale 

• tecnici 

2. MATEMATICA   
 

3. SCIENTIFICO Docenti di scienze della terra, chimica, fisica 

4. INDIRIZZO TECNICI  

5. INDIRIZZO PROFESSIONALE  

6. LABORATORI  

7. CITTADINANZA Docenti Diritto, IRC ,ED. FISICA, Sostegno 

 

Il Collegio approva all’unanimità 
 

PUNTO 6 
 
6.1 POF 2015-2016; la preside chiede se il collegio sia d’accordo di predisporre alcuni 
progetti da inserire nel POF  che dovrà essere mirato alla Mission del nostro Istituto.  I 
principali  progetti : Salad Bowl , Arduino, Inclusione, Didattica laboratoriale , Garanzia 
Giovani come continuità del Fixo e tre progetti per il PON. 
 
Il Collegio, approva all’unanimità . 
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PUNTO 7 

 
 
7.1  Nomina Funzioni Strumentali al POF art. 33 CCNL 200 6/2009; la dott.ssa Fanelli 
legge le domande pervenute per ricoprire le quattro aree : 
area 1 il prof. Brundu ( POF), area 2 le prof.sse Merla ( formazione , organizzazione e 
coordinamento  materiali didattici,  Chiappetta ( sostegno ai docenti), area 3 i professori, 
Melchiorri (orientamento in uscita) e Gori (orientamento in entrata). 
Non essendo state presentate altre domande la dirigente si riserva di nominare i docenti 
per i posti mancanti  e di portarli in approvazione al prossimo collegio.  

 

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, RAV 
 GIUSEPPE BRUNDU 
 

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 
MERLA EMANUELA 

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 , CHIAPPETTA PIA 
Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata GORI GUIDO 
Orientamento in uscita e cura dei rapporti con l’Università: MELCHIORRI CARLA 

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 :  

 
 Il Collegio, approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
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8.1 Piano Attività  Docenti A.S. 2015-2016 ; il D. S. indica le attività annuali e la 
normativa di riferimento qui di seguito riportate. 
 Normativa di riferimento Art. 28 comma 4 ccnl  
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed 
in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività  e i conseguenti impegni del 
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei 
docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa 
procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di 
tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7. 
 
 
Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento 
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 
2. Tra gli adempimenti individuali  dovuti rientrano le attività relative: 
• a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
• b) alla correzione degli elaborati; 
• c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale  riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
• a) partecipazione alle riunioni del Collegio  dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue ; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener 
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei 
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue ; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle 
diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte 
del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei 
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 
medesimi. 
 
Proposta: 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA a) 
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Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, 
gruppi di lavoro …) 

N. 8 Collegi da 2h =16 h  
n. 5  dipartimenti per curricolo, didattica laboratoriale, libri di testo, valutazione finale: 
ottobre, novembre, febbraio aprile maggio da 2 h. = 12 h 
n. 3 ricevimenti genitori novembre, gennaio,marzo, da 4 h = 12 h 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA b) 
Fino a 40 ore consigli di classe 

 
consigli di classe ottobre, novembre,  marzo,  maggio = 20 h 
consigli straordinari 
consigli disciplinari 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 9 
 
9.1  Posizioni Organizzative funzionali al POF A.S. 2015 -2016; La D. S. propone i 
seguenti docenti preposti a posizioni organizzative  
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE FUNZIONALI AL POF A.S. 2015-2016 
FUNZIONE DOCENTE 

Collaboratori Brandi, Murano 
Referente TTL Caputo 
Referente CAT Scotti 
Referenti sede distaccata di via Namaziano Martino, Craba, Di Fiordo (DSA) 
Referente Qualità Caputo 
Referente serale Gori 
Referente sezioni carcerarie Brundu 
Collaboratori ai piani sede centrale 1° piano: Alaia, D’Elia 

2° piano: Merla, Lombardo 
Referente Percorsi IeFP Del Pesco 
Sostegno ai docenti: nuove tecnologie e 
multimedialità 

Arci 

Referente Garanzia Giovani e Ufficio di Placement Simonetta Paluzzi 
Rappresentante della Direzione Marco Brandi 
Gestione sito Marco Brandi 
Referente costruzione curricolo di scuola De Fazi 
Referente Invalsi e Valutazione d’Istituto Tramma 
Referente contrasto Dispersione Scolastica Minoja 
Monitoraggio e rilevazioni statistiche  Barretta 
Responsabile Viaggi d’Istruzione Lombardo 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 10 
 

10.1 Piano della Formazione A.S. 2015-2016 ; La preside ed il collegio decidono di 
incentrare la formazione del personale docente sulle Buone Pratiche in uso  nel nostro 
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Istituto e di Auto aggiornarsi soprattutto sull’uso delle nuove metodologie. La DS propone il 
seguente piano: 

 Piano formazione/aggiornamento del Personale per l’anno scolastico 2015-16  
(approvato dal Collegio docenti del 24-09 2015 ) 

 
TIPOLOGIA TEMATICHE TEMPI RESPONSABI

LI 
ADESIONI ANNOTAZIONI 

 
 

 
Area 

educativa  
 

- Le nostre best 
practices nella gestione 
della classe e nelle 
attività laboratoriali 
 
 
- Corso interno 
procedure  
segnalazione  e 
compilazione modulo 
BES e DSA 

Ottobre 
/novembre/
dicembre 

 
 
 

Settembre/
ottobre 

 
 
 
 

Dirigente 
 
 
 
 

Prof.ssa 
Chiappetta 

 
 
 

Personale docente 
 
 
 
 

Personale docente 
 
 
 

 

Competenz
e didattico-
organizzativ

e 

Europrogettazione: 
corso ANP  

Ottobre Dirigente 3 docenti Capitolo 
formazione 

 
 
 
 
 

Sicurezza 
nelle 

scuole 
(L.626/94) 

 
 
 
 
 

- Corso per la 
formazione di base 
8+4 ore  in presenza 
da organizzare 
anche in rete di 
scuole 

 
 
- Aggiornamento 
annuale di tutto il 
personale (2 ore) 
 
 
- Corso addetto primo 
soccorso 8+4 ore 
 
- Corso per RLS 

Febbraio 
/marzo 

 
 
 
 

da definire 
 
 
 

da definire 
 
 

settembre 
 

Anna Maria 
Verde 

 
 
 
 

dirigente 
 
 
 

Anna Maria 
Verde 

 
 

dirigente 
 

Da verificare chi non 
ha la formazione base 

 
 
 

Personale docente e 
ATA 

 
 
 

Da verificare chi non 
ha la formazione base 

 
Responsabile RLS 

 

Capitolo 
Formazione 

 
 
 
 

Gratuito 
 
 
 

Capitolo 
Formazione 

 
 

Capitolo 
Formazione 

Area 
disciplinar
e  

Corsi di area 
disciplinare specifica 

con enti accreditati dal 
Miur 

    

Area 
amministr

ativa 

Corsi per novità 
amministrative o 
normative che 
riguardano Ds, DSGA e 
personale 
amministrativo 
 

Da definire 
 

dirigente Ds, DSGA e 
personale 

amministrativo 
 

Capitolo 
Formazione 

 
 

 
Autovaluta
zione di 
Istituto 

 

-Formazione 
Autovalutazione 

Da definire 
 

SNV Dirigente e docenti gratuito 

 
Sistema di 
Gestione 
Qualità 

Corso interno Ottobre/no
vembre 

Caputo Dirigente, docenti, 
ATA 

Capitolo 
Formazione 
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Nuove 
tecnologie 
 
 
 

 
 

-Corso interno di 
aggiornamento di 
informatica  e LIM 
 
-Formazione  interna 
su Registro AXIOS 

Settembre/
Ottobre/No

vembre 
 
 

Settembre 
 

Brandi,  
 
 
 

dirigente 

Personale ATA e 
docente 

 
 
 

Personale Docente e 
ATA 

Costo capitolo 
formazione 

 
 
 

Costo capitolo 
formazione 

 
 

PUNTO 11 
 
11.1  Progetti POF 2015-2016; le domande di presentazione dei Progetti scadranno il 30 
ottobre , la preside invita tutti  i docenti  che abbiano un progetto a presentarlo con la 
scheda predisposta ; ma senz’altro si deve dare maggior rilievo a tutte le attività che 
simulino e preparino al lavoro reale.  
 
ll Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 12 
 
12.1 Progetti Alternanza Scuola Lavoro; la preside invita tutti i docenti ma in particolar 
modo quelli delle materie professionali a presentare i progetti per Alternanza perché il 
bando scade il 25 ottobre. 
 
 

PUNTO 13 
 
 
13.1 Iscrizione per la terza volta alunni;  L’alunno C.L. chiede di iscriversi alla classe 
seconda manutenzione del professionale ; nessun docente dello scorso anno si oppone. 
 
ll Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 14 
 
 
 14.1 Varie ed Eventuali: Le prof.sse Chiappetta e Perini annunciano di voler lasciare il 
progetto BES e H per occuparsi di altri progetti relativi alla dispersione. 
Il Prof. Spadaro chiede che il collegio approvi la partecipazione degli allievi ai Giochi 
Sportivi. 
 
ll Collegio approva all’unanimità. 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 18,05. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


