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Prot. 5686/E2         Civitavecchia 09/12/2015 

VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.17 

 

 Il giorno 9 del mese di dicembre dell’anno 2015, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. /E6  del   07/12/2015 

 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 12     7 

 

 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Lavalle Elda  

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 Avviso Pubblico “Scuole Accoglienti”; 

2. Approvazione progetto Avviso Pubblico “Made in Italy”; 

3. Regolamento Comitato studentesco; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Punto n. 1 Progetto “IL MIO SPAZIO”  

Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 

 

DELIBERA N. 141 

 

 

 

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  L’Avviso Pubblico prot. n. 14384 del 5 novembre 2015 “Avviso pubblico 

per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti”; 
 

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

di processo il miglioramento dell’ambiente di apprendimento con particolare 

riguardo al potenziamento di aule e laboratori per favorire la didattica 

laboratoriale;  



 

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 alle finalità dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

RITENUTO di dover partecipare all’Avviso Pubblico Avviso pubblico per 

l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 

; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti  del 9 dicembre 2015 avente come 

oggetto Progetto Avviso pubblico per l’individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 

realizzazione di scuole accoglienti ; 

RITENUTO     di condividere il progetto approvato dal Collegio dei docenti 
 

ad unanimità dei voti  

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

statali Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 

2. È approvato il progetto “IL MIO SPAZIO”; 

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

 

 

Punto n. 2 Progetto “Con Eleganza”  

Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali relative al “Made in Italy” 

 

DELIBERA N. 142 

 

La dirigente scolastica illustra la proposta progettuale elaborata dal collegio dei Docenti. 

Dopo ampia discussione  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  Il Piano nazionale per la Promozione della cultura del Made in Italy; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 1275 del 25-11-2015 del direttore generale MIUR 

Carmela Palumbo con il quale viene indetto specifico Avviso inerente il Programma "Made in Italy 

-Un modello educativo", nell'ambito del Piano nazionale per la promozione della cultura del 

Made in Italy per il quale le istituzioni scolastiche possono presentare appositi progetti, 

RITENUTO  di dover aderire al progetto per valorizzare l’indirizzo moda dell’istituto; 

VISTO  il progetto “Con Eleganza”  approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 9 

dicembre 2015, 

ad unanimità dei voti  

 

DELIBERA 

1. L’IISS “L. Calamatta” aderisce all’avviso pubblico del Piano Nazionale per la promozione 

della cultura del made in Italy con il progetto “Con eleganza”. 

2. Il progetto è agli atti della scuola 

  

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.  

 

 

 

Punto n. 3  regolamento Comitato Studentesco  

 

DELIBERA N. 143 

 

La studentessa Dalila Fioretti illustra la proposta di Regolamento. 

Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA   la proposta presentata dalla componente studenti del Consiglio di istituire il 

Comitato Studentesco dell’istituto; 

ESAMINATA  la proposta di Regolamento del comitato Studentesco; 

RITENUTO  di condividere l’istituzione del comitato studentesco per la valenza sociale e 

di partecipazione che riveste; 

CONSIDERATA  la validità del regolamento proposto 

 

Ad unanimità dei voti  

DELIBERA 

1. È istituito il Comitato Studentesco dell’istituto; 

2. È approvato il Regolamento del Comitato Studentesco allegato alla presente deliberazione. 

 

 

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.  

 

omissis 

Il segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

 

       Elda Lavalle                Laura Sartorelli 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“L. CALAMATTA” 

 
 

PROGETTO “IL MIO SPAZIO” 

 

(allegato alla delibera del Consiglio d’Istituto ,  n. 141 del 9 dicembre 2015) 

 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 

TITOLO 

“IL MIO SPAZIO” 

 

Il presente progetto riguarda il recupero di un'area dismessa della sede  dell'istituto per 
adibirla a spazio polivalente con connotazioni multiculturali realizzata e gestita in stretto 
accordo docenti/studenti. 

L’idea parte dalla consapevolezza che l’istituto, che ospita indirizzi tecnici e indirizzi 
professionali, non offre agli studenti, in nessuna delle due sedi,  spazi ricreativi di 
fruizione/produzione culturale e di socialità. Se si tiene conto, inoltre, che una grande parte 
dell’utenza proviene da numerosi comuni limitrofi, con un alto tasso di pendolarismo, tali 
carenze diventano anche più pesanti. Spesso gli studenti restano a scuola per aspettare gli 
orari dei mezzi di trasporto o per partecipare ad attività pomeridiane senza avere un punto di 
incontro.  

PRIMA FASE: PROGETTAZIONE: 

Costituzione gruppo paritetico di progetto (studenti-docenti) 

progettazione, da parte degli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio,  degli 
interventi recupero della sala, abbandonata da alcuni anni per motivi igienico-sanitari, posta 
a piano terra della sede centrale da destinare a spazio polivalente;  

progettazione degli interventi di abbellimento delle due sedi con interventi negli atri, nelle 
scale e nei più ampi corridoi da adibire a spazi di accoglienza e ricreazione; 

progettazione dei laboratori di creatività con la collaborazione dell’ Associazioni Teatrale 
“Blue in the face”, dell’Associazione Musicale “Unione Musicale Civitavecchiese”, della 
CNA(tramite i propri artigiani associati) che si sono dichiarate disponibili a collaborare con 
l’istituto. 

SECONDA FASE: ESECUZIONE 

Interventi di ristrutturazione atti ad eliminare le problematiche dell'ambiente.  

Realizzazione di oggetti e complementi di arredo da parte degli studenti nei laboratori 
dell’indirizzo Moda e nelle attività di discipline plastiche, coordinate dalla docente di 
potenziamento; 

Realizzazione dei murales e delle opere di abbellimento da parte degli studenti; 

Regolamento di utilizzo dello spazio  



TERZA FASE: ATTIVITÀ DI LABORATORI TEATRALI E MUSICALI APERTI AL TERRITORIO 

Le associazioni culturali partner del progetto realizzeranno momenti laboratoriali con gli 
studenti e con utenti esterni attraverso: lezioni interattive tecnico-pratiche, allestimento di 
manifestazioni aperte al territorio. 

Apertura dello spazio ad altre associazioni del territorio per la realizzazione di un laboratorio 
permanente di creatività ed espressione giovanile. 

QUARTA FASE:VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

Manifestazione pubblica per la rendicontazione sociale del progetto dove saranno presentati 
gli esiti didattici e socializzanti del progetto e mostrati gli oggetti realizzati nelle diverse fasi. 
 
Descrizione degli spazi disponibili da destinare alla realizzazione di proposte: 

A.Il progetto proposto  prevede la  riqualificazione igienico- sanitario ed edilizio 
dell’ambiente,   di mq 50  attualmente non utilizzato ,   posto al piano terra dell’ edificio che 
ospita la  sede centrale dell’istituto. 

Il locale  ha  una pianta rettangolare  con il soffitto costituito da  travi di ferro e voltine ,tipico 
dei primi anni del 1900,  che oltre ad avere una  buona  valenza architettonica  dota 
l’ambiente di  una buona acustica. purtroppo tutte le pareti sono interessate da   problemi  di 
risalita  capillarità dell’acqua che lo rendono non  idoneo all’utilizzo per scopi didattici,in 
quanto  gli intonaci sono degradati con  presenza  di  florescenze e muffe sulle superfici. 

Il progetto per il recupero funzionale a scopi didattici del suddetto ambiente prevede   i 
seguenti  lavori;   

Rifacimento sulle pareti per un’altezza di mt 1.3  di un intonaco macroporoso che 
andrà a risolvere i problemi di risalita capillare  dell’acqua   nelle murature,  

rifacimento dell’impianti  elettrico e sonoro   

rifacimento dell’impianto  d’illuminazione ,con impiego di lampade a led , 

pittura delle pareti e del soffitto 

posa in opera di rivestimenti in marmo sopra il ripiano della muratura  presente su 
tutto il perimetro della stanza, 

realizzazione  di un murales da realizzarsi nella parete dell’ingresso principale 
dell’istituto. 

realizzazione di un piccolo palcoscenico che consentirà di utilizzare l’ambiente anche   
come laboratorio teatrale, musicale e  mostre temporanee  dei lavori  realizzati dagli 
studenti e dalle associazioni del territorio. 

B.Interventi di abbellimento, con la realizzazione di murales, sono previsti negli atri delle 
due sedi, nei corridoi e lungo la rampa di scale della sede distaccata. 

 

 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso : 



Il progetto proposto si rileva coerente con l’avviso in quanto prevede: 

il recupero di uno spazio importante della sede centrale, abbandonato da alcuni anni per 
problemi igienico-sanitari (umidità …) da destinare ad un nuovo utilizzo: spazio polivalente a 
disposizione di studenti, docenti, associazioni del territorio per la realizzazione di laboratori 
creativi; 

l’abbellimento di alcuni spazi delle due sedi: atri, corridoi e laboratori da parte degli studenti 
. Molte aule e alcuni spazi esterni sono già stati abbelliti con disegni e murales realizzati dagli 
studenti negli ultimi due anni scolastici; 

l’apertura dello spazio al territorio attraverso la collaborazione con le associazioni culturali 
partner e l’apertura ad altre associazioni di differenti orientamenti culturali. La presenza 
della CNA come partner del progetto permetterà l’utilizzo dello spazio anche ai numerosi 
artigiani locali, anche attraverso incontri, lezioni interattive, esposizioni; 

la partecipazione degli studenti in tutte le fasi, dall’ideazione, progettazione, realizzazione 
degli interventi e programmazione e gestione delle attività dello spazio polivalente risponde 
alla richiesta sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti. L’essere 
protagonisti dell’abbellimento della propria scuola non può che favorire il conseguimento di 
quelle competenze chiave di cittadinanza che l’istituto persegue. Specialmente gli studenti 
del primo biennio hanno bisogno di rafforzare il rispetto verso gli altri e verso gli ambienti 
scolastici: abbellire insieme ad altri compagni la propria scuola favorisce comportamenti 
positivi nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

 

 

Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, esperti e organismi): 

1.Associazione teatrale “Blue in the Face” con il seguente impegno 

consulenza e realizzazione di attività finalizzate a promuovere l’educazione e la 
produzione teatrale degli studenti attraverso:  

incontri interattivi teorico-pratici; 

allestimento e realizzazione di eventi teatrali che vedano protagonisti gli studenti 
dell’Istituto. 

2.”Associazione Musicale Civitavecchiese”  con il seguente impegno  

consulenza e realizzazione di attività finalizzate a promuovere l’educazione e la 
produzione musicale degli studenti attraverso:  

incontri interattivi teorico-pratici; 

allestimento e realizzazione di eventi musicali che vedano protagonisti gli 
studenti dell’Istituto. 

3. “Confederazione Nazionale degli Artigiani”” di Viterbo e Civitavecchia con il seguente 
ruolo 

consulenza per le attività finalizzate a promuovere gli spazi accoglienti e le attività 
tramite:  

incontri interattivi teorico-pratici con gli iscritti all’associazione il cui know-how 
risulti coerente con il progetto. 



 

 

 

Descrizione del grado di coinvolgimento degli studenti (in termini di sviluppo della 
progettazione, partecipazione nella fase attuativa) – 

Il progetto è elaborato da un gruppo di progetto composto dai quattro studenti 
rappresentanti del Consiglio d’Istituto, da due docenti d’indirizzo (rappresentazione grafica e 
discipline plastiche, dal docente responsabile dell’ufficio tecnico e dalla dirigente scolastica. 
Si è chiesto agli studenti di rispondere a due domande: "Cosa manca alla mia scuola?", "Cosa 
mi piacerebbe ci fosse?" è emerso che avrebbero voluto uno spazio atto ad ospitarli in vari 
momenti dell'anno per attività didattiche ed extra scolastiche e per momenti ricreativi.  Uno 
spazio accogliente, per i momenti di aggregazione e integrazione, una sala cine-teatrale in 
cui organizzare anche incontri musicali aperti al territorio. In breve, una sala polivalente con 
connotazioni multiculturali creata dai ragazzi, per i ragazzi, in cui organizzare incontri 
musicali e artistici, anche aperti al territorio.  

Gli studenti desiderano essere protagonisti dell’iniziativa, coerentemente con la formazione 
che offre l’istituto e con le vocazioni di singoli e gruppi di studenti. gli allievi saranno 
chiamati ad esprimere tutta la loro creatività attraverso diverse attività, per raccogliere, 
quanto più possibile, le loro differenti caratteristiche e darne libero sfogo, realizzando una 
Scuola Impresa 

Gli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio provvederanno a redigere il 
progetto esecutivo e il relativo computo metrico per il recupero dell’ambiente 
destinato a spazio polivalente; 

gli studenti dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica provvederanno alla 
progettazione e alla realizzazione dell’impianto elettrico, affiancando una ditta 
specializzata; 

gli studenti dell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali (settore Moda) 
progetteranno e realizzeranno alcuni complementi d’arredo: tende, cuscini … 

gli studenti dei diversi indirizzi, dei quali si conoscono le vocazioni, penseranno a 
progettare e realizzare disegni, murales e decorazioni in prosecuzione con le attività 
condotte durante le settimane dello studente degli ultimi due anni scolastici nelle 
quali molte aule, spazi e cortili sono stati decorati da gruppi classi e da singoli 
studenti; 

gruppi di lavoro penseranno a progettare e realizzare  poltrone, tavoli, librerie, pouf, 
sedute, ecc. utilizzando materiali riciclabili: copertoni autovetture, pallet legno, tubi 
pvc per idraulica, cassette per la frutta, giornali, vecchie stoffe.  

 

Descrizione della capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica: 

Il nostro Istituto vede una  forte dispersione scolastica soprattutto nelle prime due classi 
dell’istituto professionale. Spesso approdano a questo Istituto studenti che hanno già 
sperimentato insuccessi scolastici, anche con pluriripetenze. Il fare  scuola rappresenta, per 
questa tipologia di studenti, una fatica e un impegno superiori rispetto alle loro motivazioni. 
Il Rapporto di Autovalutazione dell’istituto ha posto come traguardo la riduzione della 



dispersione scolastica, anche attraverso un aumento considerevole di attività laboratoriali e 
l’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Il presente progetto si 
inquadra negli obiettivi di processo del più ampio piano di miglioramento. Le attività 
proposte possono rappresentare un momento altro rispetto alla didattica quotidiana ed 
incidere sulla motivazione e sulla gratificazione. Molti di questi studenti, infatti, posti di 
fronte ad un compito autentico e ad un obiettivo concreto da perseguire, possono trovare la 
spinta  per realizzare se stessi e le proprie, spesso sconosciute, aspirazioni. Il “fare” può 
rappresentare un’arma importante per gratificare questi studenti, abituati fin troppo 
all’insuccesso. In tutte e quattro le fasi del progetto possono trovare spazi in cui affermare le 
proprie competenze informali che spesso la quotidianità impedisce di valorizzare. I Consigli 
di Classe penseranno, nelle fasi valutative dell’anno scolastico, a sottolineare e valorizzare la 
partecipazione degli studenti a rischio dispersione alle diverse attività del progetto. 

 

 

 

Descrizione della capacità del progetto garantire la coesione sociale, integrazione e 
multiculturalismo: 

Le attività del progetto saranno in parte realizzate durante le attività curricolari, negli 
appositi spazi laboratoriali, in parte in momenti di arricchimento dell’offerta formativa per 
classi aperte e per gruppi d’elezione. 

Nella cultura dell’Istituto ogni progetto è attento all’inclusione e all’integrazione. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno, gli assistenti educativi e gli insegnanti dell’organico di 
potenziamento prestano molta cura nei criteri di composizione dei gruppi di lavoro e nella 
scelta di attività motivanti e gratificanti.  

Sarà cura degli stessi procedere alla composizione di gruppi eterogenei, non eccessivamente 
numerosi, nei quali ognuno possa esprimere la propria creatività e trovare gratificazione. 

Nella fase di progettazione e sistemazione degli spazi si porrà attenzione alle delle diverse 
aspirazioni e riferimenti culturali. Gli indirizzi professionali e tecnici dell’istituto vedono 
l’afflusso di studenti con background socio-culturale differenti: farli incontrare per 
organizzare e costruire insieme sarà un momento di arricchimento delle competenze di 
cittadinanza di ognuno.  

Le attività ricreative e culturali terranno conto  dei differenti contesti culturali presenti 
nell’istituto per organizzare incontri, concerti, scambi di incontri delle differenti culture. 

I consigli di classe terranno conto, nella valutazione intermedia e finale, della partecipazione 
a tali attività e allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.  

 

 

Descrizione  della qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle 
metodologie proposte, in termini di originalità della proposta  sotto il profilo della creatività 
e dell’innovazione, qualità delle metodologie proposte, carattere esecutivo in termini di 
concreta realizzabilità della proposta (max 20 righe): 

L’originalità della proposta consiste nel fatto che la scuola si organizza come un’impresa, 



capace di progettare, realizzare e gestire i propri spazi.  

Tutte le attività saranno coordinate da un gruppo di progetto paritetico docenti/studenti che 
si avvarrà dell’apporto dei docenti d’indirizzo e degli esperti partner.  

Progettazione, allestimento e uso degli spazi oggetto del presente progetto vedono il 
protagonismo degli studenti, attraverso attività di laboratorio delle discipline d’indirizzo e 
attraverso attività di laboratori creativi. Il mix delle attività curricolari e delle attività di 
arricchimento sarà organizzato per classi aperte e per gruppi di lavoro in orizzontale e in 
verticale nelle quali  occasioni di problem solving e apprendimento collaborativo 
rappresenteranno la metodologia privilegiata. 

La concretezza  del progetto è dovuta al fatto che numerose attività sono garantite dai 
docenti d’indirizzo del’Istituto e che molte fasi s’inquadrano nelle attività curricolari : 
progetto di risanamento, progetto e realizzazione impianto elettrico, progetto e 
realizzazione di arredi e complementi di arredo …. 

La scommessa che l’Istituto gioca nel presente progetto è che gli studenti sviluppino il senso 
di appartenenza alla propria scuola sentendosi protagonisti del suo miglioramento e della 
sua capacità di  accoglienza.  

 

 

 


