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VERBALE N. 06 
 
 Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2015, alle ore 14,45 nei locali della sede Centrale 
di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti in seduta straordinaria dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Approvazione progetto Avviso Pubblico “Scuole Accoglienti”;  
2. Approvazione progetto Avviso Pubblico “Made in Italy”; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti 73 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 

PUNTO 1 
 

1.1 Approvazione progetto Avviso Pubblico “Scuole Accoglienti”;  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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; 

 
ad unanimità dei voti  

                                              
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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DELIBERA  
1. È approvato il progetto “IL MIO SPAZIO” ; 

Il progetto allegato è parte integrante della presente deliberazione 
 
 

PUNTO 2 
 
 
2.1: Approvazione progetto Avviso Pubblico “Made in Italy”;   
VISTO   l’Avviso pubblico del Programma “Made in Italy: Un modello 

educativo” di cui al Decreto del Direttore generale per gli ordinamenti 
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 
1275 del 25 novembre 2015; 

 

CONSIDERATO   che il settore Moda dell’Istituto Professionale intende partecipare a 
detto Avviso con il progetto “Con Eleganza”;  

 
CONSIDERATO   
ALTRESÌ  CHE  il progetto vede la costituzione in rete con il liceo Artistico di 

Civitavecchia e l’attività di partenariato di imprese locali ed 
associazioni di categoria; 

CONSIDERATA la valenza didattica del progetto stesso che s’inquadra nel profilo 
d’uscita degli iscritti al settore moda 

 
ad unanimità dei voti  

DELIBERA  
1. È approvato il progetto “CON ELEGANZA” ; 

Il progetto allegato è parte integrante della presente deliberazione 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTO 3 
 
3.1 Varie ed eventuali: 
 
Non essendoci altro discutere il Collegio Docenti si chiude alle ore 15,00 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       dott.ssa Emanuela Fanelli 


