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VERBALE N. 01 
 
 Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 9.30, 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" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la 
circolare n° 251 del  26 agosto  2016. 
Sono presenti 65 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Designazione del segretario del Collegio dei Doc enti  
3. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
4. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2016-2017: Pia no delle Attività mese di 
settembre; 
5. Individuazione dei Dipartimenti e Nomina Diretto ri; 
6. Gruppo di lavoro Alternanza Scuola Lavoro; 
7. Gruppo di lavoro Contrasto Dispersione Scolastic a; 
8. Organico dell’Autonomia: progettazione ed organi zzazione didattica in coerenza 
con il PTOF; 
9. Sistema di Gestione Qualità: Validazione dei pro cessi e di erogazione dei servizi 
A.S. 2015- 2016; 
10. Sistema di Gestione Qualità: Elementi e Contenu ti della Pianificazione, 
Progettazione e Sviluppo; 
11. Suddivisione anno scolastico in periodi didatti ci (trimestre, quadrimestri, 
pentamestre);  
12. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Pi ano Triennale dell’Offerta 
Formativa e proposte Progettuali; 
13. Proposte per la predisposizione del Piano annua le delle Attività (art. CNL 
2006/09), (art.282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C. M. n° 376 del 23/12/1995; 
14. Criteri per la formulazione dell’orario scolast ico; 
15. Iscrizioni per la terza volta alla stessa class e: esame domande e determinazioni   
16. Funzioni strumentali al POF: individuazione, mo dalità e termine di presentazione 
delle domande; 
17. Individuazione aree didattico- organizzative fu nzionali al PTOF; 
18. Orario scolastico e modalità recupero minuti; 
19. Progetto Accoglienza classi prime: individuazio ne referenti e linee di indirizzo; 
20. Progetto accoglienza nuovi docenti; 
21. Individuazione aree formazione docenti;  
22. Crediti scolastici: determinazioni; 
                                              
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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23. Deroghe assenze: determinazioni; 
24. Modalità presa visione circolari; 
25. Varie ed eventuali 
 

PUNTO 2 
 
 

2.La D.S. apre dicendo che, anche se nell’ordine del giorno del collegio è il secondo 
punto, vorrebbe come prima azione nominare il segretario verbalizzante; chiede alla 
prof.ssa E. Merla se voglia esserlo come negli anni passati, la docente accetta e procede 
subito a ricoprire l’incarico dopo aver ricevuto l’approvazione di tutti i docenti presenti. 
 

PUNTO 1 
 
 
 1.  Il Collegio, approva all’unanimità il verbale del collegio del 16 giugno 2016. 
 
 

PUNTO 3 
 
 
 3.1 Comunicazioni del D.S.   
 La preside saluta tutti i docenti e presenta i nuovi professori che prendono, per la prima 
volta, servizio nel nostro Istituto  per questo anno scolastico ma aggiunge che alcuni di 
loro hanno richiesto l’assegnazione provvisoria perché sono residenti in altre regioni; tutto 
il collegio saluta calorosamente tutti ma in particolar modo due docenti che già avevano 
prestato servizio nell’Istituto in qualità di supplenti e che ora sono di ruolo.  
3.3 La Dirigente chiede ai tutor di Alternanza Scuola Lavoro, che ancora non lo abbiano 
fatto, di inserire il prima possibile sul sito del SIDI i dati dell’alternanza scuola lavoro.  
3.4 La dott.ssa Fanelli ricorda, la delibera di giugno del Collegio e del Consiglio di Istituto, 
che prevede l’ apertura anticipata della scuola il 12 settembre ed i quattro sabati di 
recupero minuti  che si effettueranno durante l’anno. 
3.5 L’altro ieri è uscita la circolare ministeriale con il modello per la rendicontazione del 
bonus dei 500 euro; il modello predisposto dalla dirigente è quasi identico e quindi chi lo 
ha già consegnato è pregato di controllarlo ed integrarlo . I docenti sappiano che il termine 
di presentazione scade il 15 ottobre e che entro il 31 ottobre l’ufficio  amministrativo dovrà 
inviare tutto al ministero. 
3.6 Il bonus da attribuire agli insegnanti più meritevoli è stato determinato e verrà attribuito 
appena il ministero manderà i fondi, nel frattempo comunque, presso l’ufficio docenti è 
pronta la delibera che deve essere ritirata da ciascun insegnante. 
3.7 Oggi la D.S. non può assegnare i docenti alle classi perché ancora mancano molti 
professori , ma può nominare i suoi due collaboratori confermando i professori M. Brandi e 
T. Murano che ricoprivano la carica anche lo scorso anno. 
3.8 Ila preside stabilisce che i prossimi incontri saranno il 5 settembre alle ore 9,30 per la 
riunione di tutti i Dipartimenti ed il 7 settembre per il secondo Collegio. 
3.7 Lunedì 4 alle ore 14 inizieranno gli esami di Idoneità ed Integrativi. 
 
 

PUNTO 4 
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4.1 Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2016-2017: Pi ano delle Attività mese di 
settembre; .Il D.S. rende noti gli adempimenti per i docenti : 
 5 settembre  Riunione dei Dipartimenti divisi per aree disciplinari con ii seguente ordine 
del giorno: 
1) Nominare il Direttore del Dipartimento 
2)Scegliere e stabilire le prove di ingresso standardizzate per le prime classi ( Italiano, 
Inglese e Matematica)  per avere al termine dell’anno scolastico un riferimento per testare 
e comparare le conoscenze e le competenze con le prove in uscita. 
Le prove in entrata saranno effettuate anche dalle classi terze, quarte e quinte del Nautico 
in quanto esso è sotto qualità. 
Al termine tutti i Direttori dovranno mandare una mail per comunicare il nome del Direttore 
e le prove di ingresso standardizzate ( solo Italiano, Inglese e Matematica). 
Le suddette prove saranno confrontate a giugno con quelle in uscita e rimarranno agli atti. 
La didattica, continua la dirigente, è di competenza dei docenti ma ella suggerisce di 
lavorare molto a classi aperte per avere la possibilità di fare progetti insieme , per il 
recupero e per le eccellenze; inoltre ricorda che  lavorare con metodologie diverse aiuta a 
combattere la dispersione scolastica. 
 La dirigente si augura  quest’anno di non essere chiamata nella sede centrale per 
problemi disciplinari così potrà essere più presente nella sede distaccata di via 
Namaziano. 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Individuazione dei Dipartimenti e Nomina Dirett ori ;  i Dipartimenti dovranno 
occuparsi di migliorare la didattica ed i progetti e dovranno pensare alla possibilità, in un 
vicino futuro, di attuare la didattica in movimento che potrebbe favorire, negli alunni, sia l’ 
attenzione che la predisposizione all’apprendimento. 
I Dipartimenti del Nautico dovranno curare le prove di ingresso per tutte le classi per tutte 
le materie, la qualità ci obbliga a mettere in atto tutte le procedure previste. 
5.2 Da questo anno scolastico non vi saranno più i registri cartacei, né di classe né dei 
docenti, quindi la preside chiede la massima puntualità nelle trascrizioni giornaliere ed 
informa che il 13 settembre dalle ore 13 alle 15 vi sarà un corso di aggiornamento per 
l’uso dei registri su Axios. 
5.3 La prossima riunione dei Dipartimenti sarà indetta per il 28 o 29 settembre. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 6 
 
6.1 Gruppo di lavoro Alternanza Scuola Lavoro; questo anno si cercherà di iniziare, i 
percorsi di alternanza, anche nelle seconde classi del professionale per combattere la 
dispersione scolastica e la dirigente chiede ai docenti di costituire un gruppo di lavoro 
coeso ; si propongono i seguenti docenti: Albanese, Brundu, D’Elia De Fazi, Di Fiordo, 
Gori, Lombardo e Merla. 
Per le terze e quarte classi si continuerà l’esperienza iniziata lo scorso anno: L’ Impresa 
Formativa Simulata accompagnati e formati dalla società Junior Achievement sia on-line 
che con un  tutor che seguirà i docenti nel progetto.  
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Il Collegio approva all’unanimità, 
 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7.1 Gruppo di lavoro Contrasto Dispersione Scolasti ca; il nostro Istituto ha una 
dispersione scolastica al di sopra del 20% , dobbiamo cercare di abbassarla sia per 
migliorare la metodologia educativa sia perché l’Europa richiede che scenda al 10%. 
La prof.ssa Minoia è confermata , dalla preside, come referente di un gruppo di lavoro, che 
già dallo scorso anno aveva intrapreso percorsi e  progetti per la dispersione. La dirigente 
chiede ai docenti interessati di costituire un gruppo, si propongono i seguenti professori. 
Brundu, De Fazi, Gargiullo, Paluzzi, Rinaldi e Santilli. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1  Organico dell’Autonomia: progettazione ed orga nizzazione didattica in coerenza 
con il PTOF ; La dirigente spiega al Collegio che la legge 107 ha modificato i ruoli 
nazionali rendendoli regionali e che tutti i docenti sono parte dell’organico dell’Autonomia. 
Quindi dopo la riunione dei Dipartimenti , che esprimeranno didattiche innovative e 
rafforzative per i vari indirizzi, si potranno assegnare i docenti alle varie classi. 
 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9.1  Sistema di Gestione Qualità: Validazione dei p rocessi e di erogazione dei servizi 
A.S. 2015- 2016; 
Visti gli obiettivi formativi determinati in base agli elementi in ingresso quali i requisiti 
cogenti, i requisiti del sistema di gestione della qualità, le analisi delle competenze ed i 
precedenti progetti già validati; 
vista la pianificazione della progettazione ed il suo riesame; 
vista la progettazione dell’attività formativa esplicitata nei modelli MOD_7.3_2 delle singole 
materie;  
vista la successiva verifica effettuata;  
vista la verifica di coerenza con i dettati degli organi d’indirizzo; 
il Collegio dei Docenti vista l’erogazione del servizio formativo esprime parere favorevole 
alla validazione post-erogazione del servizio formativo per l’a.s.2015-2016 e valuta 
positivamente il servizio formativo svolto nell’a.s. 2015-2016 in termini di efficacia e di 
efficienza.  
 
Il collegio approva all’unanimità. 
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PUNTO 10 

 
10.1 Sistema di Gestione Qualità: Elementi e Contenuti d ella Pianificazione, 
Progettazione e Sviluppo; 
Visti gli obiettivi formativi determinati in base agli elementi in ingresso quali i requisiti 
cogenti, i requisiti del sistema di gestione della qualità, le analisi delle competenze ed i 
precedenti progetti già validati; 
vista la pianificazione della progettazione ed il suo riesame; 
vista la progettazione dell’attività formativa esplicitata nei modelli MOD_7.3_2 delle singole 
materie; 
vista la successiva verifica effettuata;  
vista la verifica di coerenza con i dettati degli organi d’indirizzo; 
il Collegio dei Docenti esprime parere favorevole alla validazione pre-erogazione del 
servizio formativo per l’a.s.2016-2017. 
 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Suddivisione anno scolastico in periodi didatt ici (trimestre, quadrimestri, 
pentamestre); : passando all’undicesimo punto la dirigente chiede che il Collegio si 
esprima sulla scansione dell’A.S 2016-17 : trimestri, quadrimestri o pentamestre.  
Dopo aver valutato positivamente le esperienze degli anni passati,  
 
 
Il collegio approva all’unanimità un trimestre ed un pentamestre. 
 

PUNTO 12 
 
 
12.1 Attività propedeutiche all’aggiornamento del P iano Triennale dell’Offerta 
Formativa e proposte Progettuali ; il PTOF è importante e ogni anno si deve rivedere per 
migliorare le azioni da intraprendere; per questo dovremo riflettere come contrastare la 
dispersione anche con l’aiuto della curvatura verticale  . 
I progetti all’interno del PTOF saranno raccolti in tre o quattro ” macroprogetti contenitore” 
che all’interno avranno varie articolazioni; la presentazione di ciò avverrà entro il 20 
ottobre. 
 
 

PUNTO 13 
13. Proposte per la predisposizione del Piano annua le delle Attività (art. CNL 
2006/09), (art.282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C. M. n° 376 del 23/12/1995; 
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 

PUNTO 14 
 
14. Criteri per la formulazione dell’orario scolast ico; Il collegio si esprime per il 
medesimo orario dello scorso anno chiedendo però che, per favorire la didattica a classi 
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aperte, vi siano in parallelo le stesse materie nelle stesse ore , inoltre di distribuire le 
settime ore a docenti e materie diverse e possibilmente che ogni materia non abbia più di 
due ore consecutive; le docenti di matematica chiedono ore singole perché le ritengono 
più proficue. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 15 
 
 
 
15.1 Iscrizioni per la terza volta alla stessa clas se:  il D. S. propone al Collegio 
l’ammissione alla classe  prima manutenzione per lo studente F.D.  ; Il consiglio di classe si 
esprime in modo favorevole perché lo studente ha solamente fatto moltissime assenze nel 
passato anno scolastico. 
 
Il Collegio si dichiara favorevole all’ammissione all’unanimità. 
 

PUNTO 16 
 
16. Funzioni strumentali al POF: individuazione, mo dalità e termine di presentazione 
delle domande; 
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 

PUNTO 17 
 
 
17. Individuazione aree didattico- organizzative fu nzionali al PTOF; 
 
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 

PUNTO 18 
 
18.1 Orario scolastico e modalità recupero minuti; Le ore saranno di 60 e 55 minuti 
come lo scorso anno e  per recuperare i minuti vi saranno quattro sabati durante l’anno e i 
docenti che lo richiedono dedicheranno alcune ore di recupero  ai progetti. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
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PUNTO 19 
 
19.1 Progetto Accoglienza classi prime: individuazi one referenti e linee di indirizzo; 
La dirigente propone alle prof.sse Minoja e Tramma il progetto accoglienza; esse lo scorso 
anno hanno proposto attività che  sono state molto incisive ed apprezzate dagli alunni, dai 
docenti e dalle famiglie; per questo sono confermate attività simili; si propone  la prof.ssa 
Licursi per affiancare la prof.ssa Minoja che si dovrà assentare un giorno.  
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 20 
 
 
20. Progetto accoglienza nuovi docenti; 
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 

PUNTO 21 
 
21. Individuazione aree formazione docenti;  
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 

PUNTO 22 
 
22.1 Crediti scolastici: determinazioni; 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
Il Consiglio di Classe, tenuto presente che  
1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non 
ha valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione;  
2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 
49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca 
non trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla 
“formazione personale civile e sociale dello studente”  
valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività:  
� esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione 
ad attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità;  
� partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa; 
� frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto;  
� stage linguistici all’estero;  
� ECDL: patente europea dell’informatica;  
� pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 
compresa la danza e la scuola di arbitraggio);  
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� forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, 
nelle modalità e nella frequenza;  
� studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati;  
� stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca.  
 
In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i 
seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti 
formativi:  
 
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione 
della media nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti 
condizioni:  
A. assiduità frequenza;  
B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo;  
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative;  
D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale;  
E. capacità rilevante di recupero;  
F. credito formativo valutabile.  
2) Per gli studenti che abbiano una media 8<M≤ 9 o 9<M≤10, l’incremento da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante 
media matematica dei voti.  
La dirigente ricorda che i crediti ed i criteri di attribuzione devono essere comunicati agli 
alunni all’inizio dell’anno scolastico.  
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio 
 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 23 
 
 
23. Deroghe assenze: determinazioni; 
Deroghe assenze: determinazioni : La D.S. dichiara che l’apertura dell’anno scolastico 
viene anticipata di tre giorni per avere la piena validità giuridica di esso; aggiunge alle 
deroghe sottostanti che:le assenze devono essere sempre giustificate ed i ritardi degli 
alunni saranno conteggiati a meno che non dipendano da ritardi o scioperi dei mezzi 
pubblici; inoltre si specificano le ammende per ritardi già valide dallo scorso anno e cioè : 
dopo la seconda entrata in ritardo l’allievo verrà ammonito con una nota  sul registro di 
classe e che dopo il quarto ritardo verrà sospeso dalla presidenza. 
 
  Deroghe assenze 
La dirigente scolastica propone l’approvazione di u n Regolamento relativo alla quota di assenze per 
la validità dell’anno scolastico 
 (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009) 
Art. 1 
Doveri degli studenti 
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a 
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 
Art. 2 
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Computo limite massimo di ore di assenza concesse 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, in base all’ art.14 comma 7 del DPR 122/2009. 
La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza di almeno ¾ dell'orario di tutte le attività oggetto di 
formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
Il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti ( DPR 87/10 per gli istituti professionali, DPR 88/10 per gli 
istituti tecnici). 
Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 
 n. ore settimanali n. ore annuali n. minimo di ore di 

frequenza 
n. massimo di ore 
di assenza 

Classi 2-3-4-5 32 1056 792 264 
Classi prime 33 1089 817 272 
 
Art. 3 
Sono computate come ore di assenza secondo il numer o delle ore giornaliere effettive: 

o entrate in ritardo 
o ‐uscite in anticipo 
o ‐assenze durante l’alternanza scuola lavoro 
o ‐non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate 
o ‐non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari 

Art. 4 
Non sono computate come ore di assenza:   

o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF 
e/o approvati dal Consiglio di classe ecc.) e/o a cui la scuola aderisce. 

o la partecipazione a percorsi di alternanza scuola lavoro 
o la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi   

Art. 5  
Deroghe 
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 
1) motivi di lavoro documentati;  
2) attività sportiva , musicale  e coreutica ,a livello agonistico e professionistico certificata;  
3) gravi motivi di famiglia debitamente documentati; 
4) motivi di salute certificati;  
Tali deroghe devono comunque comportare un percorso di recupero concordato con il consiglio di classe e sono 
concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con 
specifica delibera motivata.  
Art. 6 
Validità dell’anno scolastico 
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente 
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
Art.7 
Entrate posticipate e uscite anticipate 

• Nei casi di entrata in ritardo , NON causata da reali e verificati problemi di trasporto pubblico, l’alunno sarà 
ammesso in classe all’inizio dell’ora successiva. 

• Le entrate in ritardo o le uscite anticipate, non determinate da reali e verificati problemi di trasporto, pubblico 
vengono conteggiate in termini di ore. 

Appendice Normativa 
art. 14, comma 7 del DPR 122/2009  
"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l ́esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". 
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Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 24 
 
 
24.1  Modalità presa visione circolari; La dirigente afferma che da questo anno 
scolastico le circolari cartacee saranno poste in sala docenti ed ai piani saranno esplicitate  
solo quelle per gli studenti e genitori. 
Le circolari per i docenti saranno pubblicate in  chiaro sul sito nella parte di sinistra con la 
dicitura “Circolari 2016-2017” e farà fede la data di pubblicazione. 
 
 
 
 Essendo terminato il tempo previsto si fissa il prossimo Collegio alle ore 9,30 del 7 
settembre. 
La seduta termina  alle ore 11.30. 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


