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VERBALE N. 03 
 
 Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 14.30, 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° 35 dell’11 ottobre  2016 . 
Sono presenti     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. Comunicazioni della dirigente scolastica;  
3. Progettazione organico dell’autonomia;  
4. Progetti A.S. 2016-2017;  
5. Progetti Alternanza Scuola Lavoro A.S6. Piano pe r la Formazione dei Docenti 
2016-2019;  
6. Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019;  
7. Revisione Piano Triennale Offerta Formativa 2016 -2019;  
8. Revisione Piano di Miglioramento;  
9. Dimensionamento rete scolastica A.S. 2017-2018;  
10. Elezioni annuali Organi Collegiali;  
11. Nomine docenti funzioni Strumentali;  
12. Piano Annuale delle Attività;  
13. Adesione Progetto PON FSE “Progetti di Inclusio ne Sociale e Lotta al Disagio”;  
14. Varie ed eventuali  
 
 

PUNTO 1 
 
 
1.1 Il Collegio, approva a maggioranza i verbali dei collegi del 1° e del 7 settembre  2016. 
       Quattro docenti si astengono perché sono entrati in servizio successivamente. 
 
 

PUNTO 2 
 
 

                                              
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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2.1 Comunicazioni della dirigente : La D.S. rimanda questo punto in chiusura e passa al 
terzo punto all’o.d.g.   
 

PUNTO 3 
 
 3.1    Progettazione organico dell’autonomia : La D.S. introduce il terzo punto  con  la 
nota n. 2852 del 5 settembre 2016 del Capo di Dipartimento del MIUR Rosa Di Pasquale 
ed il Collegio dei Docenti concorda con le seguenti osservazioni presenti nella nota: 
 
“l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha 
lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 
scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. 

Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 
dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 

Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma, in 
coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia 
confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.” 

PERTANTO 

VISTO il RAV,  

VISTO il Piano di Miglioramento, 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTA la dotazione organica per l’A.S. 2016-2017 e per il triennio 2016-2019 

STABILISCE  i seguenti criteri per l’utilizzo delle cattedre di potenziamento: 

I posti di potenziamento saranno utilizzati negli Indirizzi Professionali e negli Indirizzi 
Tecnici prioritariamente per perseguire le seguenti finalità:  

• Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale ; 
• Interventi di recupero disciplinari e interdisciplinari nelle classi del primo biennio per 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica  di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico;  

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo; 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

• Potenziamento delle competenze scientifiche e linguistiche ; 
• Potenziamento delle competenze professionali ; 
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• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispi rati a 
uno stile di vita sano,  con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; 

• Supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato ; 
• Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
• Copertura colleghi assenti fino a 10 gg; 

 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

Per ogni classe di concorso si approvano le seguenti attività/progetti 

 

classe di 
concorso 

n. docenti Ore in 
classe 

Progetto di 
recupero 

Progetto di 
sviluppo 

Attività di 
organizzazi
one, 
progettazio
ne, 
coordinam
ento 

Classi 
coinvolte 

A016 1 Min.  Professional
i ore  

Tecnici ore   Tre prime 
professional
i 
5 CAT  

A019 2 Min.     Professional
i ore 9 
Tecnici ore 
9 

Ore 9 1° biennio 
Professional
e 
1° biennio 
Tecnici 

A029 1 Min.  Professional
i ore 9 
Tecnici ore 
9 

 1° biennio 
Professional
e 
1° biennio 
Tecnici 

A034 1 Min. 3 Professional
i ore  
Tecnici ore  
 

 3 2° biennio e 
quinte 
professional
i e tecnici 

A037 1 Min. Professional
i ore 5 
Tecnici ore   

Professional
i ore 4 
Tecnici ore  

 Primo 
biennio 
professional
e e tecnici 

A038 1 Min.  Professional
i ore  
Tecnici ore   

  Prime e 
seconde 
professional 
Prime e 
secondeTec
nici 

A047 1 Min. Tecnici, per 
ore  

Tecnici per 
ore  

 Prime e   
Terze  

A346 1 Min.   Professional  1 2 3 4 5 
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i ore  
Tecnici ore 
Anche ore 
pomeridiane  

tecnici e 
professional
i 
professional
i 

 

 

METODOLOGIA : 

Si eviteranno le codocenze in classe e si divideranno le classi in gruppi di livello o 
eterogenei. Si favoriranno gruppi per classi parallele. 

Si svolgeranno attività laboratoriali , di gruppo , di peer  tutoring, di apprendimento 
cooperativo , di didattica digitale , evitando al massimo la lezione frontale; 

Possono anche essere previsti interventi individualizzati e personalizzati; 

Il progetto dovrà prevedere orari e uso di laboratori, officine, aule LIM ecc. 

Nel rispetto delle programmazioni didattiche e del diritto al successo formativo si 
promuove il tutoring di studenti più esperti  (classi più alte) 

 

I singoli dipartimenti sono delegati ad elaborare i  progetti dettagliati sulla base dei 
presenti criteri 

 
 Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
  

PUNTO 4 
 
 
4.1 Progetti A.S. 2016-2017; La D.S. Propone di attuare tre o quattro aree – contenitore 
nelle quali inserire i progetti e le attività di questo anno scolastico. 
 Questo anno  si dovranno costruire progetti efficaci e mirati a contrastare la dispersione 
scolastica. 
Il Collegio approva e si individuano le macroaree dei progetti :  1)SVILUPPO DELLA 
PERSONA - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2) PROC ESSO FORMATIVO 
3) FORMAZIONE ORIENTATIVA 4) ARRICCHIMENTO CURRICUL ARE 5) 
FORMAZIONE DI INDIRIZZO. 
All’interno di queste aree vi sono dei progetti specifici che sono descritti nell’ allegato 4 del 
PTOF 2016-2019 
 
 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 



 5

PUNTO 5 
 
 
5.1 Progetti Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2016-201 7; Anche per l’Alternanza Scuola- 
Lavoro si progettano dei macrocontenitori in cui verranno immessi i vari progetti e le 
attività pratiche che ogni classe e gruppi di studenti effettueranno. 
Si individuano le varie macroaree ed i progetti.  
 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016-2017 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 

CONSAPEVOLE” 

 

CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte 
dell’Istituto Professionale – Industria e Artigianato- 
Produzioni Industriali e Artigianali e Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI (MODA) 

di avvio dell'attività. 

Questo progetto intende offrire agli studenti un ampliamento 
dell’offerta, facendo loro apprendere tecniche sulla 
decorazione di tessuti e pelli, destinati alla produzione di 
capi ed accessori di abbigliamento, per rispondere al meglio 
alle richieste del mercato del lavoro locale. 

Le attività si svolgeranno sia nel laboratorio scolastico (per 
la parte iniziale della creazione del prototipo e 
nell’assemblaggio finale) che in azienda (per tutta la parte 
dell’apprendimento delle tecniche serigrafiche e per la 
produzione di accessori. 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

Il progetto mira a favorire le competenze professionali che 
l’Istituto promuove, soprattutto con le attività d’indirizzo e 
laboratoriali. 

La presenza di piccoli gruppi di studenti nelle piccole e 
medie imprese della zona mette gli studenti a contatto con le 
realtà produttive locali e favorisce lo sviluppo di competenze 
di auto imprenditorialità. 

Il profilo d’uscita dell’indirizzo presenta un diplomato che 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 
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filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 
dal territorio. Proprio per questo gli studenti si alterneranno 
in aziende di diverse filiere per permettere esperienze di 
stages nei differenti settori richiesti dal profilo. 

Le attività si svolgeranno sia nelle officine scolastiche che in 
azienda. 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ DEL 

MARE” 

 

CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO TECNICO 
TRASPORTI E LOGISTICA 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte 
dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica. 

L’indirizzo non può che aprirsi alla realtà territoriale e 
specialmente agli Enti e alle Aziende che operano all’interno 
del porto che, compatibilmente con i propri impegni 
istituzionali e di lavoro, dimostrano sensibilità verso il 
mondo della formazione. 

L’economia di Civitavecchia e delle zone limitrofe è 
strettamente connessa con la realtà portuale di Civitavecchia. 
Il presente progetto intende rispondere, tra l’altro, alla 
richiesta di formazione che viene dalle aziende che lavorano 
all’interno del porto. Il Porto di Civitavecchia raggiunge la 
movimentazione di due milioni di tonnellate di merci di 
massa; è strategico per l’accesso alle più importanti zone 
turistiche italiane ed alle grandi rotte crocieristiche 
mediterranee; serve il traffico passeggeri curando il 
cabotaggio marittimo (Short Sea Shipping) tra Civitavecchia 
e i porti della Sardegna (Olbia-Golfo Aranci, Cagliari e Porto 
Torres).  

La logistica e gli elementi della navigazione diventano, 
pertanto, strategici, nell’idea che il territorio sta costruendo 
sull’Economia del mare. 

“ALTERNANZA INSIDE” CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli studenti 
nelle normali attività di manutenzione ed impiantistica che 
molto spesso vengono fatte nell’istituto. Sarà rivolto agli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica.  

Il lavoro da effettuare consiste nella riparazione di guasti 
negli impianti elettrici, nel cablaggio di nuovi impianti 
elettrici e di rete, piccole riparazioni di apparecchiature varie, 
verifica periodica dello stato delle aule con il ripristino di 
eventuali buchi o mancanza di intonaco delle pareti delle 
aule mediante stuccatura. 

IMPRESA FORMATIVA CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO 
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SIMULATA 

 

“IMPRESA IN AZIONE” 

Il progetto, proposto da Junior Achievement Italia,  è 
finalizzato all’ educazione imprenditoriale attraverso  la 
realizzazione di un’impresa simulata in ogni classe. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini 
positive come intraprendenza, spirito di innovazione, 
creatività 

• Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando 
modelli e prassi aziendali, ruoli professionali, settori che 
offrono maggiori opportunità occupazionali 

• Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta 
imprenditoriale 

COMPETENZE PERSEGUITE 

• Capacità di scelta e di decisione 

• Creatività e innovazione 

• Capacità di assumersi rischi 

• Capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi 

• Problem solving 

• Capacità di lavoro in gruppo 

• ComunicazioneAnalisi, lettura e produzione di dati, 
informazioni, contenuti digitali 

LE FASI 
FASE I - L’IDEA 

FASE 2 COSTITUZIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 3 GESTIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 4 CERTIFICAZIONE FINALE 
Esame on line per ottenimento certificazione ESP 
((Entrepreneurial Skills Pass) 

TUTOR SCOLASTICI 

Per ogni classe viene individuato il tutor scolastico che 
accompagnerà il percorso per tutto l’anno scolastico. 

“LA COMUNICAZIONE” Il progetto prevede la partecipazione degli studenti delle 
classi terze e quarte a proposte del territorio (Enti, Aziende, 
Associazioni) legate al mondo della Comunicazione e parte 
del presupposto che la comunicazione sia una competenza 
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indispensabile per l’imprenditorialità e per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

“TEATRO D’AUTORE”  

Proposto dal Teatro Traiano porta gli studenti ad entrare in 
contatto con un linguaggio particolare di comunicazione, 
utile alla crescita delle competenze comunicative, 
indispensabili nell’approccio al mondo del lavoro. 

Sono previsti n. 7 spettacoli. 

L’istituto sottoscriverà n. 50 abbonamenti che saranno di 
volta in volta utilizzati da differenti studenti, per offrire a 
tutti questa esperienza comunicativa. 

Prima e dopo gli spettacoli gli studenti saranno coinvolti in 
riflessioni sul tema e sul linguaggio teatrale. 

“COMUNICAZIONE” 

Il progetto, gestito in collaborazione con l’associazione 
Officine dello Sviluppo affronta temi di attualità quali la 
multiculturalità e l’integrazione utilizzando linguaggi e 
mezzi differenti: 

lavori di gruppo; 

workshop; 

produzione di spot pubblicitari. 

“PROMOZIONE AZIENDALE” 

Gli studenti delle terze e quarte parteciperanno come 
intrattenitori e promotori alle differenti attività dell’istituto 
aperte all’esterno: 

• convegni; 

• open day; 

• manifestazioni 

Il tutor scolastico e i docenti curricolari cureranno gli 
aspetti comunicativi delle diverse iniziative. 

PROF. MI “ACCOMPAGNI” A 
LAVORARE? 

 

Il progetto è stato presentato nel quadro del bando 
FUORICLASSE promosso della Regione Lazio. 

L’obiettivo prioritario, così come richiesto dal bando, 
riguarda il contrasto alla dispersione scolastica, che peraltro 
è uno degli obiettivi prioritari anche del nostro Istituto. 
Secondo grande obiettivo del nostro Istituto è quello di 
intensificare le occasioni di alternanza scuola/lavoro, motivo 
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per cui le attività del progetto sono state pensate per 
rispondere all’azione A, relativa a quest’area. 

Riportiamo in sintesi gli obiettivi correlati ai precedenti: 

• Realizzare un modello didattico di tipo esperienziale; 

• Sostenere gli studenti durante il primo approccio con 
il mondo esterno, unendo la formazione scolastica 
con quella del mondo del lavoro; 

• Favorire negli studenti il senso di responsabilità e 
l’autonomia; 

• Fornire agli studenti l’occasione per esprimere le 
proprie potenzialità all’interno delle ditte, in vista di 
un inserimento futuro; 

• Favorire la consapevolezza nei nostri studenti dei 
propri interessi e della propria “vocazione”; 

• Rafforzare la professionalità dei docenti, 
incentivando il ricorso a metodologie didattiche 
innovative. 

Le Attività partiranno non appena la Regione ci darà il via e 
si articoleranno in quattro fasi: 

La prima e la seconda riguarderanno l’orientamento e 
l’analisi dei bisogni, per individuare le predisposizioni dei 
ragazzi e dislocarli nelle diverse aziende partner. 

La terza fase prevede incontri dei gruppi formatisi con 
docenti tutor e tutor aziendali per la condivisione degli 
obiettivi e dello spirito del percorso. 

L’ultima fase, più consistente, in quanto nucleo essenziale 
del progetto, sarà quella di stage, gli studenti, accompagnati 
dal tutor scolastico, si recheranno presso le quattro aziende 
del territorio che hanno aderito al progetto. 

Contemporaneamente al realizzarsi delle suddette attività, 
all’interno dell’Istituto, si lavorerà al restauro di una mini 
car, con la partecipazione dei vari settori professionali.   

PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI ESTERNI 

L’Istituto intesse una rete di rapporti con Enti, Aziende e 
Associazioni del territorio. 

Il Collegio decide di aderire ai progetti che la funzione 
strumentale e la dirigente scolastica giudicheranno 
meritevoli di accoglimento. 
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Si individuano in Bic Lazio, Fondazione Mondo Digitale 
come interlocutori validi e innovativi 

 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 6 
 
 
6.1 Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 ; il piano di formazione triennale dei 
docenti dovrà essere approvato entro il 30 ottobre e deve partire dal feedback dei dati del 
RAV e  dalle azioni previste nei piani di miglioramento  inseriti nel PTOF. In modo che 
ciascun Istituto possa progettare la formazione continua collegata alla didattica.  
Infatti ogni Istituto deve attuare la formazione in base alle competenze necessarie alla 
crescita . 
Sarà necessario aderire ad una rete di scuole in cui vi sarà un Istituto  Capofila di tutta la 
rete e di altri  Capofila per i vari ambiti. Cosi che le scuole progetteranno in rete e 
redigeranno i singoli Piani di Formazione dopo che i docenti avranno espresso i loro 
bisogni. 
Il nostro Istituto ha redatto un piano di massima scegliendo la formazione che darà 
accesso all’attribuzione dei crediti.  

Dovrà essere svolta almeno una unità formativa per ogni anno scolastico 

 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TR IENNIO 2016-2019 

Visto il PTOF; 

Visto il RAV, 

Visto il Piano per la Formazione dei Docenti 

UNITÀ 
FORMATIVE 

PERSONALE 
COINVOLTO 

STRUTTURA DI 
MASSIMA DEL 

PERCORSO 

TEMPI E 
RISORSE 

CREDITI 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
  
innovazioni curricolari 
ed organizzative, 
prefigurate 
dall’istituto, anche in 
relazione 
all’implementazione 
della legge 107/2015 :  
 

Gruppo di 
lavoro 
Alternanza 
Scuola Lavoro, 
tutor scolastici 
docenti funzioni 
strumentali 

• formazione in 
presenza, anche 
con esperti 
esterni, enti 
accreditati 

• aprrofondimento 
collegiale; 

• progettazione; 

• documentazione 
e forme di 
ricaduta nella 

Triennio 
FIS 
Programma 
Annuale 

1 CREDITO = 
25 /30 ore, 
anche in 
approfondimenti 
personali 
autodichiarati 
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scuola; 

• approfondimenti 
personali 
autodichiarati; 

POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
PROGETTAZIONE 
Erasmus+,  
innovazioni curricolari 
ed organizzative, 
prefigurate 
dall’istituto, anche in 
relazione 
all’implementazione 
della legge 107/2015 :  
 

Consigli di 
classe; 
docenti 
autocandidati; 
team digitale; 
docenti funzione 
strumentale 
consigli di 
classe 

• formazione in 
presenza, anche 
con esperti 
esterni, enti 
accreditati 

• aprrofondimento 
collegiale; 

• progettazione; 

• documentazione 
e forme di 
ricaduta nella 
scuola; 

• approfondimenti 
personali 
autodichiarati 

Triennio 
FIS 
Programma 
Annuale 

 

POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
innovazioni 
didattiche per classi 
aperte e didattica 
digitale 
innovazioni curricolari 
ed organizzative, 
prefigurate 
dall’istituto, anche in 
relazione 
all’implementazione 
della legge 107/2015 :  
 

Consigli di 
classe; 
docenti 
autocandidati; 
team digitale; 
docenti funzione 
strumentale 
consigli di 
classe 

• formazione in 
presenza, anche 
con esperti 
esterni, enti 
accreditati 

• aprrofondimento 
collegiale; 

• progettazione; 

• documentazione 
e forme di 
ricaduta nella 
scuola; 

• approfondimenti 
personali auto 
dichiarati 

Triennio 
FIS 
Programma 
Annuale 

 

CONTRASTO 
DISPERSIONE 

SCOLASTICA E 
INCLUSIONE 

innovazioni curricolari 
ed organizzative, 
prefigurate 

Gruppo di 
lavoro 
Docenti 
funzioni 
strumentale 
Consigli di 
classe 

• formazione in 
presenza, anche 
con esperti 
interni ed 
esterni, enti 
accreditati 

Triennio 
FIS 
Programma 
Annuale 
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dall’istituto, anche in 
relazione 
all’implementazione 
della legge 107/2015 

• aprrofondimento 
collegiale; 

• progettazione; 

• documentazione 
e forme di 
ricaduta nella 
scuola; 

• approfondimenti 
personali auto 
dichiarati; 

• corsi on line 

 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7.1 Revisione Piano Triennale Offerta Formativa 201 6-2019; la dirigente e lo staff 
lavoreranno per aggiungere al Piano i  nuovi progetti  di questo anno scolastico e rivedere 
quelli dello scorso anno che verranno ripetuti in quanto efficaci e dinamici. 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8 .1 8. Revisione Piano di Miglioramento; la preside afferma che molti traguardi che il 
piano ha individuato lo scorso anno sono stati raggiunti e quindi saranno eliminati; per il 
resto il Piano deve essere confermato. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9.1.  Dimensionamento rete scolastica A.S. 2017-201 8; riguardo alla organizzazione 
scolastica degli indirizzi del nostro Istituto, manca una qualifica del Serale per l’Industria e 
l’Artigianato della Moda. Quindi verrà richiesta alla Regione l’articolazione Tessile -
sartoriale   
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Dopo ampio dibattito 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
VISTA  la deliberazione n. 4524 del 13 settembre 2016 avente come oggetto 

“Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete 
scolastica anno scolastico 2017-2018”; 

VISTA  la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale n.124291 del 
21/09/2016 avente per oggetto “Dimensionamento rete scolastica A.S. 
2016/2017 conferenze territoriali della scuola per la realizzazione della 
rete scolastica A.S. 2017-2018” ; 

CONSIDERATA   l’attuale offerta dell’istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore“L.Calamatta” di Civitavecchia 

 
DELIBERA  

A) Di individuare nei seguenti obiettivi le proposte per la rete scolastica per 
l’A.S. 2017-2018: 
• Specializzare i profili d’uscita degli studenti del  settore 

professionale  mediante l’attivazione delle nuove opzioni; 
• Permettere la prosecuzione degli studi agli student i del corso 

serale produzioni Industriali e Artigianali tramite  l’attivazione 
dell’articolazione Artigianato  

Le opzioni richieste non vengono erogate dalle istituzioni del distretto 
corrispondente e dai comuni limitrofi della provincia di Viterbo 

B) Di richiedere, per l’A.S. 2017-2018 l’attivazione delle seguenti scelte 
 

NUOVE OPZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZI GIÀ 
AUTORIZZATI 

ARTICOLAZIONI/OPZIONI RICHIESTE 

Codice RMRI06601A 
Corso serale 
Indirizzo Produzioni 
Industriali e Artigianali 

Articolazione Artigianato 

Codice RMRI06602B 
Indirizzo Produzioni 
Industriali e Artigianali  

Opzione Produzioni tessili-sartoriali 

 
MOTIVAZIONI 
 

1. L’articolazione Artigianato del corso serale si rende necessaria  per permettere il 
proseguimento degli studi degli iscritti all’attuale classe seconda. Infatti, tale 
corso, ad oggi, vede soltanto l’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, senza 
articolazioni e/o opzioni. 
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2. L’attivazione dell’opzione Produzioni tessili e sartoriali del corso diurno 
dell’Indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali consente di curvare ed organizzare le 
attività laboratoriali secondo profili curricolari specialistici. 

 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 10 
 
10.1  Elezioni annuali Organi Collegiali; Per le elezioni degli O.C. di questo anno 
scolastico sono state scelte le seguenti date: il 25 ottobre per li componenti degli studenti 
ed il 27 ottobre per quelle dei genitori. 
Il 20 e 21 novembre si terranno le elezioni della componente dei Docenti e degli ATA. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Nomine docenti funzioni Strumentali ; la Dirigente indica i docenti nominati F.S. per 
questo anno scolastico. 

INCARICHI  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 Giuseppe Brundu 
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: Emanuela Merla 

AREA 3 Interventi e servizi per studenti: 
1. Coordinamento delle attività Assembleari degli studenti   – realizzazione 
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dell’obbligo di istruzione – collaborazione con le altre funzioni strumentali 
Simonetta Paluzzi- 

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

3. Inclusione Pia Chiappetta 

4. Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata Guido Gori 

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

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 Nicola D’Elia 

 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 12 
 
 
12.1 Piano Annuale delle Attività; la preside propone al Collegio il Piano qui sotto 
riportato. 
Normativa di riferimento 
Art. 28 comma 4 ccnl 
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed 
in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività  e i conseguenti impegni del 
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei 
docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa 
procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di 
tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7. 
 

1. Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazio ni (dipartimenti, commissioni, 
gruppi di lavoro …) 

2. Fino a 40 ore consigli di classe 
 
Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento 
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
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organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 
2. Tra gli adempimenti individuali  dovuti rientrano le attività relative: 
• a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
• b) alla correzione degli elaborati; 
• c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale  riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
• a) partecipazione alle riunioni del Collegio  dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue ; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener 
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei 
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue ; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle 
diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte 
del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei 
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 
medesimi. 
 
Proposta: 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA a) 
Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, 
gruppi di lavoro …) 

N. 8 Collegi da 2h =16 h  
n. 5  dipartimenti per curricolo, didattica laboratoriale, libri di testo, valutazione finale: 
settembre, ottobre, novembre, aprile, maggio da 2 h. = 10 h 
n. 2  ricevimenti genitori, gennaio, marzo, da 4 h = 8 h 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA b) 
 
Fino a 40 ore consigli di classe 

 
consigli di classe, consigli straordinari, consigli disciplinari,  
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 13 
 
13.1 Adesione Progetto PON FSE “Progetti di Inclusi one Sociale e Lotta al Disagio”;  
Il D.S. chiede al collegio di approvare l’adesione al progetto PON che ha come scopo 
l’apertura pomeridiana della scuola per avvicinare gli studenti allo studio attraverso 
metodologie innovative. Vi saranno progetti di varie tipologie che interesseranno varie 
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materie; alcuni docenti si propongono per attuarli. Si inserisce l’estratto del verbale e la 
delibera del C.d.D. 
 
Prot. n. 5535/ E2 
 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 18 OTTOBRE 20 16 
 
 Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 14,30, 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 l’O.d.G., reso noto con la circolare n° 35 dell’11  ottobre  2016. 
Sono presenti 74 docenti. 
Presiede la Dirigente Scolastica  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 

OMISSIS 
 

 PUNTO 13 
Progetto PON  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” . 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
VISTO   l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 
15 marzo 1997, n. 59” 

 
VISTO   Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 
 

CONSIDERATO   che il Rapporto di autovalutazione dell’istituto prevede tra gli obiettivi di 
processo il miglioramento degli esiti degli studenti con particolare riguardo al 
contrasto alla dispersione scolastica;  

 
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 laboratoriale; 
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RITENUTO  di dover partecipare all’Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

 
All’unanimità dei voti DELIBERA 

 
1. È approvato il progetto “TUTTI IN …”, riferito all’Azione Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 

 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 14 
 
 
14.1 Varie ed eventuali; Il problema del fumo deve essere debellato, esordisce la dott.ssa 
Fanelli, e dopo queste parole si apre un verboso dibattito da cui scaturisce la decisione di 
segnalare ai coordinatori di classe gli allievi scoperti a fumare , dopodichè verrà scritta una 
nota sul registro di classe. Alla terza nota, per i fumo ovviamente, verrà redatto il verbale a 
cui seguirà la multa stabilita dal legislatore. 
14.2 La D.S. chiede i nominativi di dieci docenti che vogliano seguire un corso di 
formazione-aggiornamento sulle “nuove didattiche digitali”. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità il punto 14.1. 
 
 
 
 
Non  essendovi nulla da aggiungere la seduta termina  alle ore 16,45. 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


