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VERBALE N. 09 
 
 Il giorno 20 del mese aprile dell'anno 2016, alle ore 15,15, 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°210 del 7 aprile 2016, per discutere il 
seguente O.d.G.: 
 
1. Approvazione progetto PON Ambienti digitali “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
2. Approvazione progetti; 
3. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti  84 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 PON Ambienti digitali “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
L’Istituto, grazie al progetto PON redatto dalle prof.sse Barretta e Di Fiordo, ha avuto il 
finanziamento di 22.000 euro per gli “ambienti digitali”. Ora, prosegue la dirigente, anche se il 
progetto è stato già inserito nel POF, è necessario che il collegio voti la delibera per 
l’assegnazione ufficiale. 
 
La dirigente scolastica illustra il progetto “ Tutti insieme in rete: ambienti di apprendimento 
inclusivi”. 
Il Collegio dei docenti 

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 

                                              
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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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, sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali;; 

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  INOLTRE 
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; 

VISTA  
la nota Prot. N. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 del MIUR –  Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stato formalmente autorizzato l’avvio del 
Progetto dal codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-, titolo “DIGITALIZZANDO 
CON LE NORMALI SPECIALITÀ” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per  € 21.711,91; 

DELIBERA 
1. È approvato il Progetto dal codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-, titolo 

“DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITÀ” riferito  all’Azione 10.8.1, sotto-
azione 10.8.1.A, modulo 10.8.1.A3 Ambienti multimediali; 

2. Si propone al Consiglio d’istituto di inserirlo nel POF 2015-2016 e nel PTOF 2016-2019; 
3. Il progetto allegato è parte integrante della presente deliberazione. 
 
La proposta è approvata all’unanimità 
 

PUNTO 2 
 
 
 
 2.1 La preside ribadisce al Collegio che l’Alternanza Scuola Lavoro è entrata a regime da 
questo anno scolastico e che gli studenti delle terze dovranno svolgere 400 ore nell’arco dei 
tre anni. (v. verbale n°5 ). 
Dopo una attenta discussione si decide che le terze classi, che già hanno effettuato varie ore 
di alternanza presso alcune aziende, inizieranno a maggio i percorsi di Impresa formativa 
simulata seguendo i progetti presentati. 
La dirigente comunica che nominerà i tutor sulla base delle candidature che perverranno. 
 
Il Collegio approva votando all’unanimità. 
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PUNTO 3 

 
3.1 Varie ed eventuali: Comunicazioni del Dirigente; La dirigente chiede ai docenti delle  
quinte classi se ritengano necessario un potenziamento per gli esami di stato , ma i docenti 
non lo ravvedono. 
La preside chiede che nella riunione dei Dipartimenti si parli sull’andamento delle codocenze 
con gli insegnanti dei potenziamento e che si facciano proposte per il prossimo anno. 
Chiede, inoltre, che si discuta anche degli interventi disciplinari , della loro efficacia e delle 
scelte didattiche ed organizzative che ogni consiglio di classe si deve imporre per migliorare la 
disciplina. Inoltre chiede che i verbali dei Consigli disciplinari vengano inviati, tutti, alla prof.ssa 
Chiappetta e alla prof.ssa Barretta che ha l’incarico di effettuare il monitoraggio. 
La dirigente ricorda ai direttori di dipartimento ed ai consigli di classe che dovranno scegliere i 
libri per il prossimo anno scolastico, che il tetto di spesa  non deve essere superato e 
consegna la circolare ministeriale in oggetto. 
3.2 La dirigente ricorda a tutti i docenti di non avvertire le proprie classi nel caso si debbano 
assentare perché si crea disordine ed alcune classi si sentono in dovere di assentarsi ledendo 
la didattica degli altri docenti presenti. 
3.3 Al termine della riunione dei dipartimenti vi sarà una riunione dei docenti delle terze classi 
per l’Alternanza scuola lavoro. 
3.4 Congedando il collegio, la dott.ssa Fanelli rende noto ai docenti che ha dato la disponibilità 
del nostro Istituto agli Istituti Comprensivi : Flavioni, IV Circolo e Via XVI Settembre, per 
formare una rete che permette loro di aderire al bando Atelier Creativi. 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 16.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                            dott.ssa Emanuela Fanelli 


