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VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.16 

 

 Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 12,00 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IISS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. 4261/E6  del   23/11/2015 

 Sono presenti i Signori: 

N° 
Cognome Nome Qualifica Componente Presente Assente 

1 Sartorelli Laura Presidente Genitori  X 

2 
Bottacchiari Katia Consigliere Genitori  X 

3 
Sorbelli Stefano Consigliere Genitori  X 

4 
Sorrentino Salvatore Consigliere Genitori  X 

5 
Mancini Monica Consigliere Alunni X  

6 
Palminiello Gianfranco Consigliere Alunni  X 

7 
Agostini Andrea Consigliere Alunni  X 

8 
Fioretti Dalila Consigliere Alunni  X 

9 
Brunori Massimo Consigliere Docenti X  

10 
D’Elia  Nicola Consigliere Docenti X  

11 
Gori Guido Consigliere Docenti X  

12 
Alaia M.Grazia Consigliere Docenti X  

13 
Brandi Marco Consigliere Docenti X  

                                                 
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. 

 



14 
Minoja Patrizia Consigliere Docenti  X 

15 
Murano Teodora Consigliere Docenti X  

16 
Santacroce Serena Consigliere Docenti X  

17 
Lavalle Elda Segretario ATA X  

18 
Marzano  Paola Consigliere ATA X  

19 
Fanelli Emanuela Consigliere Dirigente   X 

 
   TOTALE 10 9 

 

 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Lavalle Elda e quelle di Presidente il prof. Brunori 

Massimo, consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Regolamento d’Istituto. 

Riconosciuta la validità della seduta il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti 

all’o.d.g. che risultano pertanto i seguenti: 

 

 

1. Approvazione  Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola,Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per 
l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

 

2. Varie ed eventuali. 

 

Punto n. 1  Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola,Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società 
Della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- 

Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.       

 

DELIBERA N. 139 

 

 

 

VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 

15 marzo 1997, n. 59” 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 



adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave; 

CONSIDERATO  che il Rapporto di autovalutazione dell’istituto 2015 prevede tra gli obiettivi 

di processo il miglioramento dell’ambiente di apprendimento con particolare 

riguardo alla digitalizzazione e al potenziamento tecnologiche di aule e 

laboratori per favorire la didattica laboratoriale e attività multimediali anche 

in rete;  

 

CONSIDERATO  
ALTRESÌ CHE  lo stesso Rapporto individua nella lotta alla dispersione scolastica un 

traguardo da raggiungere e che allo scopo diventa indispensabile agire sulla 

motivazione degli studenti offrendo didattica accattivante che può anche 

essere ricondotta ad attività finalizzate al rafforzamento delle competenze 

digitali e tecnologiche degli studenti stessi; 

RITENUTO di dover partecipare all’Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali per l’apprendimento; 

VISTA  la deliberazione del Collegio dei Docenti punto 2 del 19 novembre 2015 

avente come oggetto Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola,Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

RITENUTO  di condividere il progetto approvato dal Collegio dei Docenti 

 

Ad unanimità di voti delibera 

 

DELIBERA 
1. L’IISS “L.. Calamatta” partecipa all’Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

2.  È approvato il progetto “DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITÀ”, 

riferito all’Azione 10.8.1, sotto-azione 10.8.1.A, SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3 Ambienti 

Multimediali; 

3. Il budget previsto dal progetto è di € 21 711,91 (ventunomilasettecentoundici,91); 

4. Il progetto allegato è parte integrante della presente deliberazione. 

 

 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 



Approvazione Centro Sportivo Scolastico 

 

 

 

DELIBERA N. 140 

 

 

Il Presidente illustra la proposta e dopo ampia discussione ad unanimità di voti  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto:prot- MIUR n°4273 del 4 agosto 2009  

Visto :prot. MIUR n°16421 del 17/09/09 

Visto:prot. MIUR n°19115 del 23/10/09 

costituisce 

il “Centro Sportivo Scolastico” dell’IISS “L.. CALAMATTA”di Civitavecchia, con sede nella 

palestra della sede centrale dell’Istituto. 

Il comitato direttivo è composto da: 

- Dirigente Scolastica dott.ssa Emanuela Fanelli: presidente : 

-prof. Giuseppe Spadaro socio consigliere( con funzione di segretario) 

- prof.ssa Maria Cappuccini socio consigliere: 

-Agostini Andrea  rappresentante alunni 

 

Sono soci di diritto:tutti gli alunni regolarmente iscritti all’istituto in corso d’anno 

È previsto, dopo il superamento di questa prima fase sperimentale del progetto, l’eventuale 

allargamento ad altre figure che ne facciano richiesta purché abbiano i requisiti richiesti dal 

comitato direttivo. 

Finalità : 

-potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito delle attività sportive  

-recupero della dispersione scolastica 

-consolidamento del senso di appartenenza all’istituzione scolastica 

Obiettivi 

-costituzione del gruppo sportivo pomeridiano aperto a tutti gli studenti per lo svolgimento di 

attività sportive generiche  

-la preparazione specifica ai Campionati Studenteschi 

Mezzi e strumenti: 

-le attrezzature dell’Istituto,la palestra,il campo di atletica di Civitavecchia 

 

 

 

.Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

La seduta viene sciolta alle ore 12,30. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                            Il Presidente 

 Elda Lavalle                                                Prof. Brunori Massimo  
       firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


