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VERBALE N. 02 
 
 Il giorno 7 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 ed integrato con la circolare n° 3 del 6 settembre. 
Sono presenti 61 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 
L’o.d.g. viene integrato con i seguenti punti : 
 
1. Esiti riunione Dipartimenti del 5 settembre 2016 ;  
2. Assegnazione provvisoria docenti alle classi;  
3. Approvazione Progetto Accoglienza;  
4. Approvazione Progetto Valorizzazione Professiona lità;  
5. Costituzione gruppo di lavoro Educazione degli A dulti;  
6. Approvazione progetto Scuola Accogliente;  
7. Approvazione progetto Maritime English;  
8. Approvazione progetto Guida Sicura;  
9. Varie ed eventuali; 
 
 
Punti  del Collegio del 1° settembre rimasti in sos peso  
 
16. Funzioni strumentali al POF: individuazione, mo dalità e termine di presentazione 
delle domande; 
17. Individuazione aree didattico- organizzative fu nzionali al PTOF; 
20. Progetto accoglienza nuovi docenti; 
21. Individuazione aree formazione docenti;  
22. Varie ed eventuali 
 

 
 

La D.S. chiede al Collegio di integrare l’ o.d.g. per deliberare l’attivazione : 1) del Gruppo 
Sportivo Pomeridiano , 2) la partecipazione ai Campionati Studenteschi e  3) i criteri per la 
formazione di 10 docenti per il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 

                                              
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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Si analizzano i punti rinviati nel primo Collegio. 
 
 

PUNTO 16 
 
16.1. Funzioni strumentali al POF: individuazione, modalità e termine di 
presentazione delle domande; il PTOF è stato redatto lo scorso anno ed essendo 
triennale, quest’anno ha solo necessità di essere integrato in alcuni punti  entro il 31 del 
mese di ottobre; quindi la dirigente decide di modificare l’area 1 rendendola funzionale alla 
sicurezza per il controllo e la formazione dei docenti con i corsi su di essa. 
Le altre aree rimangono invariate, i docenti interessati a ricoprire l’incarico di F.S. devono 
far pervenire le domande al protocollo, corredate del Curriculum Vitae Europeo, entro il 23 
settembre. 
 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  A.S.2016-2017 

ART. 33 CCNL 2006 2009  

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA 1 Promozione della cultura della Sicurezza 

1. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con l’RSPP in tutti gli ambiti della 
sicurezza; 

2. Cura delle prove di evacuazione e controllo dei report; 

3. Promozione e coordinamento di progetti finalizzati alla promozione della cultura 
della Sicurezza; 

4. Cura e coordinamento della formazione degli studenti e dei docenti in tema di 
sicurezza 

1 DOCENTE 
AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti:  

Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento – 
accoglienza dei nuovi docenti – produzione di materiali didattici – - coordinamento della 
disciplina – cura della documentazione educativa – coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari – coordinamento per i corsi di recupero – collaborazione con le altre figure 
strumentali, raccolta e fascicolazione cartacea e digitale degli scrutini intermedi, finali e di 
verifica recupero debiti 
1 DOCENTE 

AREA 3 Interventi e servizi per studenti: 
1. Coordinamento delle attività Assembleari degli studenti   – realizzazione 

dell’obbligo di istruzione – collaborazione con le altre funzioni strumentali  - 

2. Coordinamento di tutte le attività formative e di quelle specificatamente rivolte 
agli alunni diversamente abili GLHO  

3. Inclusione  
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4. Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata  

5. Orientamento in uscita e cura dei rapporti con l’Università:  

5 DOCENTI 
AREA 4 Realizzazione progetti formativi d’intesa con Enti e Ist. Esterne alla scuola: 

Cura delle relazioni tra Scuola ed Enti esterni e delle relazioni con altre Istituzioni – 
Interventi e servizi alla promozione dell’Istituto -Cura dei rapporti con Assessorati, 
Associazioni, ecc. – Collaborazione con altre F.S.  
Alternanza Scuola-Lavoro:  
1 DOCENTE 

 
 
 
 

PUNTO 17 
 
 
 17.1 Individuazione aree didattico- organizzative funzionali al PTOF ; la Dirigente 
illustra e nomina i  due collaboratori e le figure funzionali alla organizzazione ed alla 
didattica dell’Istituto per questo a.s. 2016-2017. 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.S. 2016-2017 
FUNZIONE DOCENTE 

Collaboratori Marco Brandi, Teodora Murano 
Referente TTL Antonio Caputo 
Referenti sede distaccata di via Namaziano Laura Craba, Mascia Martino 
Referente Qualità Antonio Caputo 
Referente serale Guido Gori 
Referente sezioni carcerarie Giuseppe Brundu 
Collaboratori ai piani sede centrale Maria Grazia Alaia, Nicola D’Elia, Emanuela Merla, 

Paolo Vincenzo Lombardo 
Referente Percorsi IeFP Claudio Del Pesco 
Referente Garanzia Giovani e Ufficio di Placement Simonetta Paluzzi 
Rappresentante della Direzione Marco Brandi 
Gestione sito Marco Brandi 
Referente costruzione curricolo di scuola Sabina De Fazi 
Referente Invalsi e Valutazione d’Istituto Serenella Tramma 
Referente contrasto Dispersione Scolastica Patrizia Minoja 
Monitoraggio e rilevazioni statistiche  Cinzia Barretta 
Responsabile Viaggi d’Istruzione Paolo Vincenzo Lombardo 
 

 
 
 

PUNTO 20 
 
20.1 Progetto accoglienza nuovi docenti ; la preside si occuperà personalmente dell’ 
accoglienza ai nuovi docenti. 
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PUNTO 21 
 
21.1  Individuazione aree formazione docenti; la formazione dei docenti non può essere 
solo frontale od on-line, ma si deve costruire un percorso di formazione che sia di ricerca-
azione ed innovazione da applicare alla didattica.  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“L. CALAMATTA” 
 CIVITAVECCHIA 

 
Piano formazione/aggiornamento del Personale per l’anno scolastico 2016-17 (approvato dal Collegio docenti 

del ) 
 

TIPOLOGIA TEMATICHE TEMPI RESPONSABILI ADESIONI 
 

 
 

Area educativa  
 

- Le nostre best practices nella gestione 
della classe e nelle attività laboratoriali 
 
 
- Corso interno procedure  segnalazione  
e compilazione modulo BES e DSA 
 
- 

Ottobre/novembre
/dicembre 

 
 
 

Settembre/ottobre 
 
 

Dirigente 
 
 
 
 

Prof.ssa 
Chiappetta 

 
 
 

Personale docente 
 
 
 
 

Personale docente 
 
 
 

 
Nuove tecnologie e 
didattica 
laboratoriale 
 
 
 

 
 

-Corso interno di aggiornamento di 
informatica   
 
CORSO LIM 
-Formazione  interna su Registro AXIOS 
 
 

Settembre/Ottobr
e/Novembre 

 
 

Settembre 
 

 
 
 
 

dirigente 

Personale ATA e docente
 
 
 

Personale Docente e ATA

Competenze 
didattico-

organizzative 

Europrogettazione: 
 

Ottobre Dirigente 3 docenti 

 
 
 
 
 

Sicurezza nelle 
scuole (L.626/94) 

 
 
 
 
 

- Corso per la formazione di base 8+4 
ore  in presenza da organizzare anche in rete 
di scuole 

 
 
- Aggiornamento annuale di tutto il 
personale (2 ore) 
 
 
- Corso addetto primo soccorso 8+4 ore 
 
 
   

Febbraio /marzo 
 
 
 
 

da definire 
 
 
 

da definire 
 
 
 

funzione 
strumentale 

sicurezza 
 
 
 
 

dirigente 
 
 
 

Anna Maria 
Verde 

 
 
 

Da verificare chi non ha la 
formazione base 

 
 
 

Personale docente e ATA
 
 
 

Da verificare chi non ha la 
formazione base 

 
 

Area disciplinare  Corsi di area disciplinare specifica con 
enti accreditati dal Miur 
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Autovalutazione di 
Istituto 

 

-Formazione Autovalutazione Da definire 
 

SNV Dirigente e docenti 

 
Sistema di 

Gestione Qualità 

Corso interno Ottobre/novembre Caputo Dirigente, docenti, ATA 

PNSD  Corsi organizzati MIUR   Animatore Digitale 
 
 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 22 
 
22. Varie ed eventuali;  
22.1 I BES devono essere individuati tempestivamente per adottare fin da subito tutte le 
misure necessarie ed utili per lo studio e le verifiche. 
22.2 La prof.ssa Tramma chiede che possa essere usato , per i primi mesi , un brogliaccio 
sulla falsariga del registro di classe per agevolare i docenti che devono mettere in atto 
molte attività di Accoglienza. 
22.3 La D.S. ricorda che è necessario che alcuni docenti si formino per l’europrogettazione 
e per aree disciplinari , quindi si rende necessario integrare la formazione , che da questo 
anno sarà obbligatoria. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Si passa ora a discutere i nuovi punti all’o.d.g. integrati con la circolare n° 3 del sei 
settembre. 
 
 

PUNTO 1 
 
 
1.1  Esiti riunione Dipartimenti del 5 settembre 20 16; La dirigente chiede che le siano 
inviati i Verbali delle riunioni dei Dipartimento così potrà conferire la  nomina ai  nuovi 
Direttori. 
 
 

PUNTO 2 
 
 
2.1 Assegnazione provvisoria docenti alle classi; Le classi saranno assegnate ai 
docenti ma non saranno nomine definitive perché 15 insegnanti sono in attesa 
dell’assegnazione provvisoria e molti altri ancora non sono stati nominati. Il criterio che è 
stato necessario utilizzare è di tutelare le prime classi , per questo motivo per le prime 
settimane alcuni docenti di ruolo e stanziali saranno utilizzati in esse. 
2.2 I docenti di Potenziamento, in base all’organico dell’autonomia, avranno la docenza in  
due o tre classi e le altre ore di potenziamento in altre classi. 
2.3 Tutti i docenti effettueranno 18 ore sin dalla prima settimana. 
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2.4 La dirigente legge tutte le classi assegnate ai singoli docenti. 
 
 
 

PUNTO 3 
 
 3.1 Approvazione Progetto Accoglienza; La prof.ssa Tramma  illustra  il progetto  e le 
attività di Accoglienza, per le classi prime, predisposte con la prof.ssa Minoja ed afferma 
che non si discostano molto da quelle dello scorso anno. 
La  Dirigente aggiunge che il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime del 
professionale entreranno alle ore 9,10 nella sede centrale, mentre quelle del Nautico alle 
ore 10,10 nella sede di via Namaziano. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 4 
 
 
4.1. Approvazione Progetto Valorizzazione Professio nalità; la dirigente propone che le 
prime classi sia del Nautico che del Professionale inizino ad effettuare delle ore di 
laboratorio per valorizzare la professionalità del corso di studi; per questo chiede se i 
docenti ITP possano prestare un’ ora settimanale alle prime ed alle seconde. Le 
codocenze del nautico possono permettere alle prime classi di incrementare un’ora di 
laboratorio; lo stesso dicasi per il professionale, gli ITP potrebbero effettuare le codocenze 
in laboratorio con le prime diminuendo le ore nel triennio, oppure utilizzare una delle due 
ore a disposizione alla docenza in laboratorio. 
4.2 .Approvazione Progetti sportivi: la dirigente chiede se il collegio voglia approvare  le 
attività sportive a cui da anni partecipa il nostro Istituto ovvero :il Gruppo Sportivo 
Pomeridiano  e  la partecipazione ai Campionati Studenteschi. 
 
Il collegio approva all’unanimità entrambi. 
 
 

PUNTO 5 
 
5. Costituzione gruppo di lavoro Educazione degli A dulti; la preside chiede quali 
insegnanti vogliano far parte del gruppo di lavoro per l’Educazione agli adulti  e per il 
Tecnologico . Per il primo si propongono: Agueli, Alaia, Albanese, Brundu, Cappiello, 
Ciccioli, Gargiullo, Melchiorri , Merla, Santacroce. 
Per il secondo: Craba, Caccioppoli, De Fazi, Martino e Perrone. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 6 
 
6. Approvazione progetto Scuola Accogliente; Il prof. Albanese propone il progetto per 
ristrutturare tutte le classi prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
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Le RSU non hanno permesso che i lavori venissero effettuati quest’estate e quindi si 
rende necessario ora anche se non sarà possibile ristrutturarle tutte. 
La cura delle aule e degli spazi degli alunni dovrebbe essere parte del Progetto di 
Cittadinanza per coinvolgere i ragazzi in prima persona a tenere puliti i luoghi in cui 
lavorano; un altro metodo efficace potrebbe essere la Didattica in Movimento, afferma la 
D.S. ed invita il Collegio a riflettere. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7. Approvazione progetto Maritime English; La dirigente spiega che  è  un  corso di 
inglese nautico di 60 ore rivolto  . Il progetto è finanziato completamente dal Fondo 
Nazionale Marittimi ed è destinato alle classi quinte del Nautico. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 8 
 
 
8. Approvazione progetto Guida Sicura; un progetto che è stato già proposto agli 
studenti ed ha avuto molto successo ; è diviso in due parti : un incontro teorico a scuola ed 
uno pratico a Vallelunga. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9. Varie ed eventuali; La preside informa che a breve uscirà una circolare per la 
Formazione Digitale di 10 docenti per il Piano Nazionale Scuola Digitale; ora intende 
condividere con il Collegio i criteri per la scelta dei docenti . Dopo una disamina si decide 
per i seguenti criteri che si aggiungono a quelli ministeriali: 
1. Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto; 2. Esperienze di didattica digitale 
documentata 3. A parità di titoli... l'età più giovane 
 
 
Il collegio approva all’unanimità, 
 
Non  essendovi nulla da aggiungere la seduta termina  alle ore 12.00. 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


