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VERBALE N. 07 
 
 Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 15,00, 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", convocato con la circ.n°104 del 23 dicembre 2015, 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
 1. Approvazione verbali sedute precedenti;  
 2. Elaborazione Piano di Miglioramento; 
 3. Elaborazione Piano Triennale dell’Offerta Forma tiva 2016-2019; 
 4. Comitato per la valutazione dei Docenti: scelta  di due docenti; 
 5. Conferma o modifica Nucleo di valutazione;  
 6. Viaggi d’istruzione; 
 7. Progetti: arricchimento offerta formativa, alte rnanza scuola lavoro, potenziamento; 
 8. Modalità di recupero a seguito esito scrutini p rimo periodo; 
 9. Criteri per l’utilizzazione dei docenti dell’or ganico potenziato; 
 10. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti  78 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 

PUNTO 1 
 

Il Collegio approva all’unanimità i verbali   dei collegi del 19 ottobre e del 9 dicembre 2015.  
 
 

PUNTO 0 
 
 

1. 0.1 .Comunicazioni del Dirigente:  la dirigente informa il Collegio che il Miur ha 
confermato le opzioni per  le classi terze   del professionale; quindi gli studenti che si 
iscriveranno alla terza classe per l’a.s. 2016 -2017 dovranno scegliere tra 
Manutenzione dei mezzi di trasporto  o Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili  

.  

                                              
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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I docenti che insegnano nelle seconde classi sono invitati a  spiegare agli studenti la differenza 
delle opzioni ed illustrarne i contenuti. La dirigente scolastica, insieme ai docenti d’indirizzo e 
ai coordinatori delle classi seconde, si incontrerà con le famiglie dell’istituto Tecnico e le 
famiglie dell’Istituto Professionale per illustrare le differenti opzioni e il modello di domanda 
d’iscrizione. 
 
0.2 L’Istituto, grazie al progetto PON presentato ad ottobre, ha avuto il finanziamento di 7.500 
euro per completare la rete LAN – WLAN delle due sedi. 
 
0.3 Il Fondo Nazionale dei Marittimi ha finanziato per 16.000 euro un corso di inglese 
marittimo rivolto agli studenti del Nautico. 
 
0.4 si è provveduto a nominare un docente animatore digitale, ha presentato la domanda per 
ricoprire l’incarico unicamente il prof. Brundu che quindi sarà formato per ricoprire il ruolo di 
animatore. 
 
0.5 Le domande di iscrizione alla scuola si effettueranno on-line dal 22 gennaio al 22 febbraio. 
 
0.6 Le prof.sse P. Chiappetta e C. Barretta hanno letto tutti i verbali dei consigli disciplinari e 
chiedono la collaborazione dei docenti che dovrebbero compilare un questionario per 
analizzare le motivazioni ed i disagi che portano gli alunni ad essere sospesi ; in questo modo 
si cercherà di arginare l’abbandono e la dispersione causata dall’allontanamento temporaneo 
dalla scuola; su 41 ragazzi incorsi in una sanzione, 9 non frequentano più le lezioni. 
 
0.7 In questo mese si sta effettuando l’orientamento a cui partecipano molti docenti, vi sono 
anche molti sabati pomeriggio e domeniche mattina in cui la scuola è aperta per permettere 
alle famiglie di conoscerla; la dirigente chiede ai docenti del professionale di partecipare di più 
perché sono sempre gli stessi i presenti. Coloro che sono intenzionati a dedicare un giorno 
all’open day dovranno prendere accordi con il prof. Gori. 
 
0.8 La prof.ssa Merla chiede la parola e sollecita i ritardatari ad inviarle le programmazioni 
personali. 
 
 
0.9 il Prof. Andriani informa il collegio che inizierà un corso, di 30 ore, di Meteorologia il 15 
febbraio il quale sarà certificato dall’Aereonautica Militare; il corso sarà principalmente per gli 
alunni delle quarte e quinte classi del nautico, ma chiunque fosse interessato potrà 
partecipare. 
 
 
  

PUNTO 2 
 
 
2.1 Elaborazione Piano di Miglioramento: la dirigente afferma che il Rapporto di Valutazione 
ci ha permesso di costruire il piano di miglioramento e noi abbiamo scelto di usufruire  del 
format di Indire che richiede , si, molto lavoro ma che è completo e ci permetterà di non 
tralasciare nessun aspetto per migliorare ed inoltre consente il monitoraggio che effettueremo 
nelle varie fasi. 
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La dirigente illustra sullo schermo il Piano di Miglioramento , parte integrante del POF triennale 
2016-2019,  ed informa il collegio che lo inserirà anche nel sito nell’area riservata della scuola, 
cosicché ciascuno potrà approfondirne la conoscenza. 
A questo punto si richiede che il collegio voti  l’approvazione del piano: 
Il Collegio approva votando  all’unanimità. 
 
 
  

PUNTO 3 
 
3.1 Elaborazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016-2019: Sulla base delle linee 
di indirizzo del Dirigente la Commissione ha  elaborato il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
La dirigente nomina e ringrazia tutti i docenti che hanno lavorato alla stesura delle varie parti e 
lo illustra al collegio. L’unica parte che è incerta è la previsione dell’organico in quanto essa 
deve essere fatta per i prossimi  tre anni ma siccome le iscrizioni scadono il 22 febbraio e per 
gli altri due anni non possiamo conoscere l’utenza, i numeri sono del tutto utopici; 
sull’evoluzione delle iscrizioni possiamo essere ottimisti ma non avere certezze. 
Il Consiglio di Istituto  deve approvare il PTOF, invece ore il Collegio lo deve elaborare 
definitivamente. 
 
Il Collegio approva votando  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 4 
 
 
4.1 . Comitato per la valutazione dei Docenti: scelta d i due docenti . La preside rende noto 
al collegio che sono cambiati i compiti del comitato di valutazione dei docenti; il primo  è quello 
di valutare l’anno di prova e formazione dei nuovi docenti immessi in ruolo, il secondo quello di 
individuare i criteri di valutazione per l’assegnazione del bonus previsto dalla legge 107 che  al 
comma 126 dispone che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere 
dall’anno 2016 viene costituito un apposito fondo. 
Per questo motivo e per assegnare il bonus bisogna eleggere un Comitato di valutazione 
presieduto dal dirigente e composto da: un membro esterno , tre docenti di cui due nominati  
dal Collegio ed uno dal Consiglio di Istituto , un genitore ed uno studente. 
Il Collegio deve votare per nominare due docenti, la dirigente propone che ci si esprima con 
una sola preferenza e con votazione segreta; si candidano i prof. Caputo, Santacroce e  
D’Elia, Chiappetta, Brundu. 
Si predispongono le schede, si vota per chiamata diretta e si procede allo spoglio. 
Risultano eletti : il prof. Caputo con 23 voti, la prof.ssa Santacroce con 13 voti.  
Le altre schede : 11 voti per i proff. Chiappetta e Brundu, 10 voti per il prof. D’Elia e 5 schede 
bianche. 
 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Conferma o modifica Nucleo di valutazione : Il nucleo interno di valutazione, presieduto 
dalla dirigente, era stato già stabilito nei precedenti collegi si settembre ma oggi occorre 
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confermare o modificare i docenti che lo compongono. Pertanto si chiede al Collegio di votare 
la conferma de proff.ri Brandi, Caputo, Di Fiordo, Murano e Tramma. 
 
Il Collegio conferma votando  all’unanimità. 
 

PUNTO 6 
 
 
6.1 Viaggi d’istruzione : La dirigente dà la parola al prof. Lombardo, referente per i viaggi di 
istruzione, il quale afferma che gli studenti delle quinte classi vorrebbero andare a Praga ; egli 
invece propone Torino e Ginevra sia per i costi che per la pericolosità e la responsabilità. La 
dirigente chiede chi tra i docenti presenti sarebbe disposto ad accompagnare i ragazzi a 
Praga? Ovviamente deve essere un professore che conosca la maggior parte di essi ; 
nessuno si candida e comunque il prof. Lombardo propone che solo i maggiorenni delle quinte 
classi potrebbero andare all’estero ed aggiunge che le terze e le quarte classi potrebbero 
recarsi a Monfalcone, Venezia etc. ponendo come scopo la visita ai  cantieri navali, per il 
nautico, alle aziende tessili o elettriche e meccaniche per le classi del professionale. Aggiunge 
che le prime e le seconde classi del nautico si potrebbero recare a Policoro per il Campo 
scuola sportivo-nautico, come già negli anni passati e in altri campi scuola le classi parallele 
del professionale. 
La dirigente ribadisce che per i viaggi, ogni classe deve avere un docente accompagnatore 
che conosca bene gli alunni e che il loro numero deve essere congruo. 
 

PUNTO 7 
 
 
1.1Progetti: arricchimento offerta formativa, alter nanza scuola lavoro, potenziamento;   
La dirigente chiede al collegio di approvare altri progetti che si sono aggiunti a quelli approvati 
nel collegio del 19 ottobre; essi sono : Palio Marinaro S. Fermina che vede il nostro Istituto 
presente con quattro equipaggi alla gara di voga che si svolgerà il 17 aprile 2016 in onore 
della protettrice della città. 
 Progetto Bullismo il quale si prefigge di : promuovere il benessere ed il clima collaborativo in 
classe, prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra compagni, prevenire il 
disagio scolastico e stabilire con le famiglie rapporti costruttivi che contribuiscano al contrasto 
del fenomeno. 
Progetti di recupero: Matematica  per le classi 4B, 5B con le docenti Aru e Campanelli; Inglese 
ed Italiano per le classi 2 A, 3° con le docenti Al aia e Cappiello. 
Progetto Inclusione per il primo biennio del nautico per una didattica innovativa condotto da 
tutti i docenti del biennio. 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 la Dirigente mostra il prospetto che indica i docenti di potenziamento assegnati alle classi.  
Il prof. Gori chiede se sia possibile avere anche un docente di matematica per il serale. 
Dopo che il collegio ha esaminato la distribuzione dei docenti nelle classi la dirigente chiede di 
votare le seguenti disposizioni. 
 
CONTENUTI : 
In riferimento alle priorità del RAV e alle priorità previste dall’art. 1 comma 7 della L. 107/2015 
i docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati prioritariamente per le seguenti 
finalità: 
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1. Miglioramento Risultati Scolastici attraverso il potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche e delle competenze linguistiche; 

2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

3. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano;  

4. Miglioramento Risultati nelle Prove standardizzate Nazionali; 

5. Inclusione e Differenziazione; 

6. Potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

7. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

SUPPLENZE PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI F INO A 10 GIORNI 
Le ore di supplenza per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 giorni sono previste nella 
tabella che segue. 
ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI E RUOLO NELLA VALUTAZIONE  
Nell’assegnazione delle classi per i progetti di recupero/potenziamento non si terrà in 
considerazione il codice meccanografico considerando che i progetti di potenziamento e il Piano 
di Miglioramento riguardano l’istituto nel complesso. 
Ogni docente sarà assegnato a 3/4 classi per le quali parteciperà a tutti i consigli di classe. 
In sede di scrutinio le docenti in anno di prova concorderanno con i docenti delle proprie 
discipline o disciplina affine il voto disciplinare. Tutti i docenti di potenziamento concorrono ad 
assegnare , in sede di scrutinio delle classi loro assegnate, il voto di comportamento  
QUADRO ORARIO ATTIVITÀ/PROGETTI DOCENTI ORGANICO DI  
POTENZIAMENTO 
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Classe di 
concorso/codice 

Sede DI 
utilizzazione Attività/progetti Max ore di 

supplenze 
A019 IPSIA Sede 

centrale  
recupero potenziamento per h 18 
CLASSI  biennio professionale 
Triennio TTL 
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi 
• personalizzazioni e 

individualizzazioni con 
studenti con bisogni educativi 
speciali 

9 h 

A034 CAT Sede 
centrale 

recupero potenziamento  
CLASSI triennio professionale e 
TTL 
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi 

9 h 

A022 IPSIA Sede 
centrale 

recupero potenziamento per h 8 
Classi 1 C, 2C, 1B, 1D  
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi 
• personalizzazioni e 

individualizzazioni con 
studenti con bisogni educativi 
speciali 
 

codocenza 10 h  3 A, 4 A, 5 A 
 con progetto 
 

6 h (docente di 
ruolo, anno di 
prova) 

A029 CAT Sede 
centrale/sede 
distaccata 

recupero potenziamento per  
CLASSI 1 biennio IPSIA  9 h 
CLASSI 1biennio TTL 9h 
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi 
• personalizzazioni e 

individualizzazioni con 
studenti con bisogni educativi 
speciali 
 

9 h 
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Il Collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 8 
 
 
1.1 Modalità di recupero a seguito esito scrutini p rimo periodo ; la dirigente informa il 
collegio che i fondi per i corsi di recupero sono esigui ma che alcuni devono essere attivati 
.Dopo una   breve discussione, si decide che i criteri  non si scosteranno da quelli che l’Istituto 
ha adottato nel precedente anno scolastico. Perciò si prevedono tre tipi di interventi: 1) 
recupero in itinere, 2) sportello e  3) corso di recupero. Quest’ultimo sarà attivato solo per le 
materie oggetto della seconda prova d’esame, per le insufficienze gravi, per le materie 
professionalizzanti e per Inglese e Matematica. I corsi, di otto ore ciascuno, saranno istituiti 

 
 A038 CAT Sede 

succursale 
recupero potenziamento  
CLASSI 1 ° biennio  tot. 12 h 
Classi TTL 4 e 5 CAT 6 h 
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi; 
• personalizzazioni e 

individualizzazioni con 
studenti con bisogni educativi 
speciali 

 

9 h 

A037 TTL Sede 
succursale 

recupero potenziamento per h  
CLASSI 1 biennio TTL  12 h 
 Classi  4 CAT e 5 CAT 6 h 
 
• Copresenza in classe 
• Gruppi articolati nelle classi 
• Attività con la generalità nelle 

classi 
• personalizzazioni e 

individualizzazioni con 
studenti con bisogni educativi 
speciali 

 

9 h 

A047 TTL Sede 
succursale 

recupero potenziamento per  
CLASSI 1 biennio TTL 12  h 
4 CAT e 5 CAT 3 h 
3 H 

9 h 

A346 IPSIA Sede 
centrale 

recupero potenziamento per h  
CLASSI 2B, 3C, 1 D       10 h 
Codocenza 
5 A, 4 A,  3 B                  8 h 

6 h (docente di 
ruolo, anno di 
prova) 
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solo con la presenza stabile di 10/ 12 allievi per corso e verranno annullati se il numero iniziale  
di alunni dovesse diminuire. Il prof. Sansonetti chiede di poter effettuare il corso di TIMICI per 
la sua classe che presenta molte insufficienze ed è numerosa. 
Le materie orali e le valutazioni con il 5 saranno oggetto di recupero in Itinere. 
La settimana dello studente dal 1° al 5 febbraio sa rà molto utile per effettuare molte ore di 
recupero, infatti i docenti riuniranno gli allievi per classi parallele e per materie; potrebbe 
risultare utile ed efficace anche il fatto che i ragazzi recuperino con docenti diversi e con 
metodologie non usuali. 
 
 

PUNTO 9 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 17.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                            dott.ssa Emanuela Fanelli 


