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Prot.        Civitavecchia  

VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.18 

 

 Il giorno 13 del mese di GENNAIO dell’anno 2016, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. Prot. n. 5946 /E6  del   

21/12/2015 e con successiva integrazione prot. n. Prot. n. 59/E06 del 10 gennaio 2016 

 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 11 8 

 

 

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

Gori, 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 Verbali sedute precedenti; 

2. Integrazione POF 2015-2016; 

3. Piano di Miglioramento; 

4. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019; 

5. Scelta dei rappresentanti del Consiglio d’istituto nel Comitato di Valutazione dei docenti: n. 

1 docente, n. 1 studente, n. 1 genitore; 

6. Modifiche al Regolamento d’istituto; 

7. Approvazione Manuale di gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e 

dell’Archivio 

8. Criteri di precedenza domande di iscrizioni alunni classi prime in esubero Varie ed 

eventuali; 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Punto n. 1 Approvazione verbale seduta precedente 

 

DELIBERA N. 144 

 

 

Il Presidente legge il verbale della seduta precente. 

Posto ai voti il verbale è approvato 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.  

 

 

 

Punto n. 2 Integrazione POF 2015-2016 

 

 

DELIBERA N. 145 

 

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

Dopo ampia discussione  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO   i progetti approvati dal Collegio dei Docenti  

ad unanimità dei voti  

 

DELIBERA 

1. È integrato il POF 2015-2016 con i seguenti progetti  

 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

SVILUPPO DELLA PERSONA- 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

CIC  

PROGETTO CARCERE  

PROGETTO VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

SALAD BOWL : “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

 

CIC  

Il progetto si articola in una serie di attività e percorsi di formazione per docenti e alunni in orario 

curriculare ed extra curriculare. In particolare verranno attivati: 

a) informazione sessuale (in collaborazione con il consultorio e rivolto agli alunni delle seconde 

classi); 

b) centro di ascolto rivolto a facilitare l’attivazione di canali di comunicazione tra adulti e giovani 

(rivolto a tutti gli alunni, i genitori e a tutto il personale della scuola); 

c) sportello informativo antimeridiano per favorire negli studenti la formazione del concetto di 

una informazione consapevole e migliorare la loro conoscenza ed utilizzazione dei servizi sia 

delle strutture pubbliche che della scuola. (rivolto a tutti gli alunni, i genitori e a tutto il 

personale della scuola); 

d) “AVIS” Per sensibilizzare gli alunni alla donazione,  alla solidarietà e all’importanza della 

donazione del sangue nei suoi aspetti scientifico, etico e sociale (alunni delle classi quarte) 

 

PROGETTO CARCERE  

Rivolto a: Promuovere un dialogo ed un confronto tra diverse esperienze di vita che possa aiutare i 

giovani a superare facili pregiudizi . 



Sensibilizzare i giovani sugli eventuali comportamenti a rischio. 

Promuovere la coscienza dell’accettazione e condivisione di regole atte a garantire una convivenza 

pacifica e riconoscere la necessità della applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle 

regole. 

Sensibilizzare i ragazzi detenuti nella sede carceraria ad affermare la dignità individuale e 

riconoscere il percorso carcerario come possibilità di recupero personale e reintegrazione sociale. 

 

PROGETTO VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

 

Gli obiettivi sono quelli di sensibilizzare i giovani al rispetto ed all’aiuto , per  introdurli alla 

solidarietà ed all’idea che potrebbero  rendersi disponibili per aiutare chi è in difficoltà.  

 

SALAD BOWL : “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto e si avvarrà della collaborazione di : Scuole 

, Associazioni musicali e Culturali, Compagnie teatrali, Fondazione CARICIV, Comune di 

Civitavecchia e comuni limitrofi, Associazione INTERCULTURA, Pro Loco del Territorio; 

ed ha i seguenti obiettivi: 

 

1. Favorire la conoscenza e la comprensione tra i giovani di paesi diversi  

2. Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e sviluppare l’apprendimento multiculturale 

3. Favorire la cooperazione attraverso il rispetto delle altre culture 

4. Utilizzare attività laboratoriali di musica, scrittura creativa e drammatizzazione, corso 

fotografico, come strumenti multiculturali nella consapevolezza che tali linguaggi colmino 

le distanze tra i popoli, sviluppino competenze, facciano socializzare gli studenti formando il 

gruppo ed integrando le diversità, prevengano la dispersione scolastica e facilitino 

l’inserimento di studenti diversamente abili. 

Le attività saranno molteplici e tra le altre:  lezioni itineranti in diversi luoghi di   culto ( Sinagoga, 

Moschea…) , iniziative di solidarietà e collaborazione nei confronti di scuole con realtà socio-

territoriali difficili ( Birmania…), partecipazione a conferenze, laboratori teatrali etc…. 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

SUCCESSO FORMATIVO PROGETTO PROVE INVALSI 

PROGETTO LABORATORIO DI RECUPERO-

APPROFONDIMENTO 

 

PROGETTO PROVE INVALSI  

 

Gli obiettivi che si prefigge questo progetto sono due, il primo è quello di migliorare le prestazioni 

degli studenti, delle seconde classi, nelle prove Invalsi ed il secondo di rendere produttive le ore di 

supplenza per tutte le classi sia prime che seconde del Tecnico Nautico. 

Le classi interessate sono sei : le prime e le seconde del Nautico. I docenti che effettueranno ore di 

supplenza in queste classi avranno a disposizione esercizi di simulazione delle prove suddette sia di 

Italiano che di Matematica e le sottoporranno agli studenti. Gli alunni delle prime classi si 

eserciteranno con le prove di terza media, quelli delle seconde sulle prove che dovranno effettuare 

nel mese di maggio. 

 

PROGETTO LABORATORIO DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO 



 

Il progetto è rivolto agli studenti del Nautico e intende realizzare il recupero, utilizzando la lavagna 

LIM ed il laboratorio multimediale nelle ore curricolari considerando la massiccia presenza di 

alunni pendolari e del pesante orario giornaliero. 

Lo studio svolto nei laboratori si basa sulla pratica e coinvolge di più gli alunni che applicheranno e 

sperimenteranno la teoria appresa durante lo studio in classe. 

 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

FORMAZIONE 

ORIENTATIVA 

PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

PROGETTO FIXO-GARANZIA GIOVANI 

 

 

 

PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 

 

Il progetto ha come obiettivi :favorire la conoscenza di contesti educativi diversi e sviluppare la 

capacità di apprendere in situazioni che privilegiano il sapere applicativo. 

 E si svolge con approfondimenti attraverso simulazioni di lezioni universitarie su argomenti che 

riguardano il piano di studio, seminari e workshop. 

Le principali attività saranno le seguenti: 

 preparazione alle prove di esame per il concorso dei marittimi ( ministero logistica e trasporti) nella sede 

di Civitavecchia; 

 preparazione test  per l’accademia mercantile e militare 

 presentazione test di entrata per l’università 

 collaborazione con l’università “La tuscia” di Viterbo per la facoltà di Scienze Ambientali 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Il progetto ha valenza didattica ed educativa. Viene proposto nelle classi prime e si integra a vari livelli. Tutti i 

docenti dei Consigli di classe sono coinvolti nella gestione delle attività i cui obiettivi sono; 

 accogliere nel nuovo ambiente di lavoro gli alunni  

 far socializzare e facilitare il processo di creazione del gruppo classe attraverso varie attività sportive e 

ludico-didattiche 

 informare gli allievi  sul contenuto del regolamento scolastico e sui loro diritti – doveri 

 far conoscere le attività del POF che li riguardano 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Il progetto ha come destinatari  gli alunni delle  terze medie del Ns. bacino d’utenza e si pone 

la finalità di: 

 orientare sulle possibili scelte di studio e di lavoro 

 far conoscere le offerte del territorio 

 invitare le famiglie ad una fattiva collaborazione nella scelta educativa. 

 ridurre il rischio di insuccessi scolastico - professionali e di abbandono. 



 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Il progetto ha come destinatari tutti gli studenti delle classi quinte 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:  

 portare gli studenti, al termine del corso di studi curriculari, ad una soddisfacente 

consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze; 

 conoscere i possibili percorsi post diploma ed universitari; 

 sapersi orientare autonomamente in ulteriori scelte di studi e professionali. 

 

PROGETTO FIxO : GARANZIA GIOVANI 

Il progetto prosegue le attività del progetto FIxO dell’A.S. 2014-2015 nel quale 150 studenti hanno 

seguito attività di orientamento al lavoro ed hanno costruito i propri curricula, pubblicati sul portale 

di clic lavoro. Intende attivare azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione – lavoro 

e in favore di giovani NEET diplomati e NEET in “diritto - dovere all’istruzione e alla formazione” 

(di età compresa tra i 16 e i 18 anni).  

Le azioni constano in: 

- accoglienza ed informazione sul funzionamento e sulle opportunità di Garanzia); 

 - orientamento di II livello; 

- accompagnamento al lavoro . 

Nello svolgimento di tali attività l’Istituto sarà supportato dall’assistenza tecnica di Italia Lavoro. 

Destinatari 

Le misure previste nell’ambito dell’Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 

anni, diplomati o in “diritto - dovere all’istruzione e alla formazione ,che non sono iscritti a scuola 

né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio 

extracurriculare (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che sottoscrivano presso un 

CPI del il Patto di Servizio e relativo Piano di Azione Individuale. 

 

 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

ARRICCHIMENTO 

CURRICOLARE 

STAGE LINGUISTICO -  SCAMBIO CULTURALE – 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

PROGETTO ACLE 

CAMPIONATI STUDENTESCHI, GRUPPO SPORTIVO 

POMERIDIANO ED ATTIVITA’ SPORTIVE 

COLLATERALI 

 

 

STAGE LINGUISTICO -  SCAMBIO CULTURALE – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Tre progetti diversi nelle metodologie ma  che hanno  obiettivi comuni :1)  ampliare la conoscenza 

e la competenza linguistica degli studenti delle classi  2°,3° e 4°   con un corso di Lingua Inglese in 

un paese anglofono 2) di approfondire lo studio dell’inglese e delle materie professionali con un 

soggiorno che preveda  il potenziamento della L2 e la visita di un contesto portuale in una città 

straniera. I ragazzi scelti per questo doppio percorso formativo dovranno essere estremamente 



motivati sia verso l’apprendimento della lingua straniera che verso le materie di indirizzo del loro 

corso di studio. Si premieranno i ragazzi che nel corso dell’anno scolastico avranno dimostrato 

ottimo comportamento e diligenza nello studio delle discipline linguistiche , settoriali di indirizzo e  

nautiche. 

3) potenziare le competenze comunicative e/o professionali nella lingua inglese con il superamento 

dell’esame KET / PET / FCE( Cambridge University Certificate) e MARLINS. 

 
 

PROGETTO ACLE 

 

IL progetto si svolge durante tutto l’anno scolastico ed è rivolto agli studenti interessati a 

frequentare workshop didattici IN INGLESE, differenziati per argomenti di specifico interesse 

quali: cinema, fotografia, teatro, musica ed arte. 

Gli obiettivi teorici e pratici da raggiungere sono : 1) costruire competenze linguistiche e 

conoscenze disciplinari 2) creare contesti stimolanti ed innovativi per l’ apprendimento.3) 

sviluppate le abilità di speaking e listening ed ampliare il vocabolario.4) assimilare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo semplice e naturale 5) utilizzare le competenze linguistiche acquisite 

e comunicare le proprie capacità collegandole ad attività pratiche. 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI, GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO ED ATTIVITA’ 

SPORTIVE COLLATERALI 

I progetti inseriti sotto questo titolo si integrano e concorrono a sviluppare : 

 la messa in pratica di strumenti atti a favorire la lotta al fenomeno della dispersione scolastica; 

 prevenzione  e rimozione del disagio giovanile; 

 la socializzazione tramite lo svolgimento di Tornei interni ed esterni :scolastici, provinciali e 

regionali 

 la predisposizione a venire a scuola con piacere  

 Preparare gli allievi ai campionati studenteschi, in particolare di: corsa campestre, atletica 

leggera,  tornei   interclasse di calcio, tiro a segno 

 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

FORMAZIONE D’INDIRIZZO 

 

MARITIME ENGLISH 

PROGETTO MARE 

PROGETTO AUDUINO 

MARITIME ENGLISH 

Il progetto, interamente finanziato dal Fondo Nazionale Marittimi, offre agli studenti delle classi 

quinte dell’indirizzo Trasporti e Logistica due corsi di Inglese Marittimo della durata di 60 ore. 

Le lezioni sono tenute da un docente madrelingua con il tutoring dei docenti delle materie 

d’indirizzo Di Scienze della Navigazione e di Meccanica e Macchine. 

I corsi offrono materiali didattici, rigorosamente in lingua inglese, destinati agli studenti e ai 

docenti. 



PROGETTO MARE 

Le attività del progetto saranno: 

a) lezioni pratiche su imbarcazioni a vela  messe a disposizione dalla Associazione Amici della Vela di   

Civitavecchia , dalla Lega Navale della sede di Civitavecchia e presso gli enti proposti dalla S.T.A , 

stage al Campo Scuola di Policoro  

b) immersioni subacquee 

c) lezioni di nuoto effettuate presso la piscina della S.N.C. di Civitavecchia   

d) Corso per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti 

e) partecipazioni a seminari e convegni del settore marittimo  

f) partecipazione  al Palio Marinaro di S. Fermina. 

g) Partecipazione alla Velalonga di Napoli , la storica regata che si svolge davanti al 

Lungomare partenopeo. 

h)  

Gli obiettivi che il progetto si prefigge di far raggiungere agli alunni sono: 

 Acquisire abilità manuali minime nella conduzione di un’imbarcazione a vela e a remi; 

 Sapere individuare le vele e le parti strutturali di un’unità da diporto.  

 Conoscere la terminologia tecnica, le comunicazioni interne ed esterne necessarie alla 

condotta di un’unità da diporto. 

 Acquisire acquaticità e conoscere i vari stili di nuoto. 

 Acquisire conoscenze e tecniche subacquee 

 Corso BLS e BLS-D e manovre di disostruzione adulto, bambino ed infante. 

 

 

PROGETTO ARDUINO 

 

Il progetto mira allo sviluppo ed alla realizzazione di un Robot su piattaforma ed è rivolto a tutti gli 

alunni delle classi terze, quarte e quinte del Professionale e del Nautico. 

Le Finalità sono sia teoriche che pratiche; infatti gli allievi dopo aver programmato ed installato il 

software per la gestione della piattaforma Arduino,  realizzano e collaudano automatismi a logica 

programmata (Robot). 

  

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  Piano di Miglioramento  

 

DELIBERA N. 146 

 

La dirigente scolastica illustra il Piano di Miglioramento, elaborato dal Collegio dei Docenti e 

riferito al RAV 2015 

Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO   il Sistema Nazionale di Valutazione; 

VISTO   Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 



visto  il Piano di Miglioramento elaborato dal Collegio dei Docenti su format 

Indire; 

RITENUTO  di dover condividere la proposta del Collegio dei Docenti del 13 gennaio 

2016; 

 

Ad unanimità dei voti  

DELIBERA 

1. È approvato il Piano di Miglioramento dell’Istituto; 

2. Il Piano è pubblicato sul portale Scuola in Chiaro e sul sito dell’istituto 

 

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. 4  Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

 

DELIBERA N. 147 

 

La Dirigente scolastica illustra il Piano triennale dell’offerta Formativa elaborato dal Collegio dei 

Docenti il 13 gennaio 2016. 

Dopo ampia discussione  

Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 

5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 

come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 13 gennaio 2016; 
 

 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente 

ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 



Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

mediante pubblicazione nell’area dedicata del sito  dell’Istituto Scolastico, e il portale  “Scuola in 

Chiaro”,. 

 

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. 5  Scelta dei rappresentanti del Consiglio d’istituto nel Comitato di valutazione dei 

Docenti   

 

DELIBERA N. 148 

 

La dirigente scolastica illustra composizione e compiti del Comitato per la Valutazione dei Docenti, 

così come emerge dal comma 129 della Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

Dopo ampia discussione  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il comma 129 della legge 13 luglio 2015 che sostituisce l’articolo 11 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Comitato per la Valutazione dei 

Docenti”; 

PRESO ATTO  che Il comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 

scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, 

per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un 

rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un 

componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici; 

CONSIDERATI  i delicati compiti del comitato stesso in quanto individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti ed esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo; 

 

STABILISCE 

 

 che i componenti di nomina del Consiglio d’istituto vengano scelti con votazione segreta, con la 

partecipazione di tutte le componenti. 

 

L’esito della votazione dà i seguenti risultati: 

Componente genitori  Laura Sartorelli 11 voti; 

Componente studenti : Dalila Fioretti voti 11 

Componenti docenti: Guido Gori voti 6; Teodora Murano voti 3. 

Risultano pertanto scelti i seguenti nominativi come componenti del Comitato per la Valutazione 

dei Docenti di nomina del Consiglio d’Istituto: 

 

componente genitori Sig.ra Laura Sartorelli 



Componente studenti Dalila Fioretti 

Componente docenti Prof. Guidi Gori 

 

L’esito della votazione è approvato 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.  

 

 

Punto n. 6  Modifica al Regolamento d’istituto 

 

DELIBERA N. 149 

 

La dirigente scolastica illustra la modifica al regolamento d’Istituto nell’appendice C relativa a 

Regolamento viaggi e uscite d’istruzione. 

Dopo ampia discussione 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA  l’Appendice C del Regolamento d’Istituto relativa a Regolamento viaggi e 

uscite d’istruzione; 

RITENUTO di dover favorire la partecipazione degli studenti alle proposte di viAGGI 

D’ISTRUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLE ADESIONI DEGLI 

STUDENTI DELLA STESSA CLASSE; 

AD UNANIMITà DI VOTI  

delibera 

 

1. Sono cancellate le parole “Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà 

concessa l'autorizzazione è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe” nel comma 7 

dell’Appendice C del Regolamento d’Istituto relativa a Regolamento Viaggi e Uscite 

d’istruzione. 

 

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. 8  Approvazione Manuale di gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e 

dell’Archivio 

 

 

Il punto viene rinviato. 

 

 

 

 

 



 

Punto n. 9  Criteri di precedenza domande di iscrizioni alunni classi prime in esubero 

 

 

DELIBERA N. 150 

 

 

La dirigente scolastica illustra la circolare n. 22 del 21 dicembre 2015 recante “Norme per 

iscrizione Alunni per l’Anno Scolastico 2016-2017” ed in particolare ricorda che il punto 2 della 

Circolare, nella parte relativa agli adempimenti delle istituzioni scolastiche cita “Le domande di 

iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. ……….. In previsione di richieste di iscrizione in 

eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il punto 2 della CM n. 22 del 21 dicembre 2015 recante “Norme per iscrizione 

Alunni per l’Anno Scolastico 2016-2017” 

CONSIDERATO di dover procedere all’individuazione dei criteri di precedenza per 

l’ammissione alle classi prime in caso di richieste d’iscrizione in eccedenza; 

 

DELIBERA 

1. Sono individuati i seguenti criteri di precedenza per l’ammissione alle classi prime in caso di 

richieste d’iscrizione in eccedenza: 

a. studenti DVA;  

b. studenti con fratelli già frequentanti questa Istituzione Scolastica; 

c. Merito (media di uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado) 

d. studenti affidati a strutture situate nel comune di Civitavecchia o nei comuni 

limitrofi; 

e. studenti più giovani d’età 

2. La dirigente scolastica pubblicherà i criteri sull’albo on line, sul sito della scuola e 

nell’apposita sezione del modulo personalizzato d’iscrizione. 

 

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.  

 

Il segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

 

       Elda Lavalle                Laura Sartorelli 


