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VERBALE N. 04 
 
 Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2017, alle ore 17.10, 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°143 
dell’11 gennaio  2017 . 
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 e monitor aggio progetti di potenziamento avviati; 
 4. prove INVALSI A.S. 2016-2017;  
 5. Regolamento corsi per adulti di secondo livello  (corsi serali); 
 6. Valutazione periodica dell’azione educativa e f ormativa; 
 7. Individuazione dei criteri di scelta delle atti vità di recupero da svolgere e modalità attuative;  
 8. Istituzione gruppo di lavoro “Lotta al Tabagism o”;  
 9. Monitoraggio PTOF triennio 2016-2019;  
 10.Progetti A.S. 2016-2017; 
 11.Varie ed eventuali  
 
 
 

PUNTO 1 
 
 

                                              
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. 

 



1.1 Il Collegio approva il verbale del 18 ottobre 2016 all’unanimità. 
        
 

PUNTO 2 
 
 
2.1 Comunicazioni della dirigente : Il D.S. rende noto, ai molti docenti che non hanno partecipato, che il nostro Istituto ha ospitato la 
delegazione giapponese lo scorso 18 gennaio; la manifestazione è riuscita molto bene grazie all’accurata preparazione ed organizzazione di 
alcuni docenti che la preside ringrazia pubblicamente. 
2.2 La preside annuncia che le terze classi inizieranno a febbraio i corsi per la Sicurezza e che per le quarte  partirà l’alternanza presso le 
aziende. 
2.3 Finalmente è arrivata la prima stampante 3D e un docente interno, da individuare, terrà un breve corso per insegnarne l’uso ai docenti 
interessati.  
2.4 La dirigente si raccomanda ai docenti di curare ed insegnare l’educazione, perché molti alunni ancora  dimostrano di non  conoscere le 
regole più semplici;  gli insegnanti che devono dare l’esempio e far rispettare le norme e soprattutto l’educazione. 
 
 
  

PUNTO 3 
 
 
 
 3.1    Progettazione organico dell’autonomia e monitoraggi o progetti di potenziamento avviati; il D.S. invita la a prof.ssa Chiappetta ad 
illustrare i progetti, le classi coinvolte nelle  112 ore di potenziamento che stiamo svolgendo nel nostro istituto in questo anno scolastico. La 
presentazione è esaustiva e supportata da varie tabelle che illustrano anche i progetti  in corso. La prof. chiede che le vengano inviati il prima 
possibile i monitoraggi del primo periodo. 
La preside aggiunge che, per gli scrutini di fine anno, i docenti di potenziamento saranno parte del consiglio scrutinante  nelle classi (due o tre) 
in cui effettuano più ore. 
Per finire chiede al collegio di votare per i progetti succitati , fermo restando che si riserva di apportare alcune modifiche in accordo con i 
docenti interessati , qualora dai monitoraggi  ne emerga la necessità. 
La prof.ssa Di Fiordo prende la parola per chiedere se ai fini del RAV non sia meglio potenziare il primo biennio non solo con la fisica ma 
anche con alcune ore di matematica . 
La preside afferma che è meglio demandare a ciò il Dipartimento. 
 
 
 



DOCENTI MATERIA PROGETTO ore da 

progetto 

ore suppor to dispos 
izione 

TOT. ORE ASSEGNATO AI 
CONSIGLI DI 
CLASSE 

BENNARDO SCIENZE 
INTEGRATE:FIS ICA 

Potenziamento laboratori di chimica e fisica nelle classi IB MAT 
(un’ora) e I C MAT (un’ora) 

2  0 2 nessuno 

BRANDI M.G. LINGUA INGLESE Potenziamento di inquadramento storico della Gran Bretagna e degli 
USA nella classe V H (un’ora) e di elementi del sistema politico 
inglese e statunitense nella classe I D Biot. (un’ora) 

2  1 3 nessuno 

CACCIOPPOLI LINGUA INGLESE Progetto di recupero e/o potenziamento di lingua inglese in VB 
(un’ora), VD (un’ora) e II TTL/C (un’ora) 

3 + 
1 pom Cambridge 

 2 6 nessuno 

CALATO ED. FISICA Classi aperte italiano seconde del TTL: Valorizzazione delle 
eccellenze in italiano per un’ora 

1  5 6 nessuno 

CHIAPPETTA DIRITTO Supporto organizzativo al Dirigente scolastico, progetto “Bulli a 
teatro” in II TTL/A (un’ora) e progetto cittadinanza 

1 9 0 10 nessuno 

DELLA GATTA LINGUA Progetto di recupero e/o potenziamento di 5 + 1 pom  0 6 nessuno 



 

 INGLESE lingua inglese in V A PROD., (un’ora) V C MAT (un’ora), III TTL/A 
(un’ora) , III TTL/C . (un’ora), IV TTL/B . (un’ora) 

Cambridge     

FITTAVOLINI COSTRUZIONI Progetto di recupero e/o potenziamento di matematica nelle classi 1C 
MAT (un’ora), 2 C MAT (un’ora), 2C TTL (un’ora) e un’ora classi 
aperte matematica prime professionale, potenziamento di 
rappresentazioni grafiche nelle classi: 1TTL/A . 
(un’ora),1TTL/C(un’ora), 2TTL/A (un’ora), 2TTL/B (un’ora), 2 TTL/C 
(un’ora), progetto di potenziamento abbattimento barriere 
architettoniche 5 ore nella classe VH. 

14  1 15 1C MAT 
2 C MAT 
2 C TTL 
 
 
 

GITTO ELETTROTECNI CA, 
ELETTRONICA E 
AUTOMAZION E 

Progetto di recupero e/o potenziamento materie professionali nelle 
classi II B man(un’ora), II C MAT. (un’ora), II D MAT . (un’ora)  e IV B 
MAT (quattro ore) 

7  1 8 2 B MAT 

MARTINO SCIENZE 
INTEGRATE:FIS ICA 

Progetto di recupero e/o potenziamento di fisica nelle classi I TTL/A . 
(un’ora), II TTL/A . (un’ora) e II TTL/C . (un’ora) 

3  0 3 Nessuno 

MURANO ELETTRONICA Supporto organizzativo al Dirigente scolastico  3 0 3 Nessuno 

PERRONE SCIENZE 
INTEGRATE:FIS ICA 

Progetto di recupero e/o potenziamento di fisica nelle classi I TTL/B 
(due ore) , I TTL/C (due ore),  I D Bio, (un’ora),  II TTL/A (tre ore),  II 
TTL/B (tre ore) e II TTL/C (un’ora). 

12  0 12 2 TTL/A 
2 TTL/B 

TORTORELLO 
 
 
 
 
 
TRIPODI 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
DIRITTO 

Progetto di recupero e/o potenziamento di matematica otto ore al 
professionale: I D MAT (un’ora), IV B MAT (tre ore); V B MAT (tre 
ore), V D MAT (un’ora) 
e dieci ore al nautico III TTL/A (due ore), III 
TTL/C (un’ ora), IV TTL/A (un’ora), IV TTL/B (un’ora), IV 
TTL/C(un’ora), V TTL/A (un’ora), V TTL/B (tre ore) 
Laboratori di diritto nelle classi I A prod (due ore), 
I B MAT (un’ora), I D MAT (un’ora),  II D MAT (due ore)   

18  
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0 18  B MAT 

 B MAT 
3 TTL/A 
5 TTL/B 
 
 
 

                                                                             (due ore), III TTL/C (un’ora), V TTL/A (un’ora), V TTL/B (un’ora)



 
 

5 

VIELE DIRITTO  0  
 
                                                             Totale                                                79       12     21       112 

 
 
 Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
  

PUNTO 4 
 
 
4.1   Prove INVALSI A.S. 2016-2017; L’Invalsi effettua molte indagini per capire se le 
prove sono state effettuate e corrette con le modalità stabilite. La prof.ssa Tramma illustra 
i risultati dello scorso anno da cui è emerso che le nostre classi risultano nella media- 
bassa in Italiano mentre in Matematica gli esiti sono migliori. La prof.ssa darà a tutti i 
Dipartimenti i risultati così i docenti potranno decidere, quando e quante simulazioni , 
effettuare prima di maggio; aggiunge che i docenti dovranno soffermarsi sulla 
preparazione delle domande più ostiche agli alunni. 
La D. S. ricorda che dal prossimo anno la prova Invalsi sarà obbligatoria per le quinte 
classi e propedeutica per gli Esami di Stato. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 5 
 
 
5.1  Regolamento corsi per adulti di secondo livello (c orsi serali ); la preside ricorda  il 
Regolamento dei corsi  per gli adulti; infatti il  sistema di istruzione degli adulti prevede che 
i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso sulla base di un patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei 
saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto. Gli 
studenti quindi dovranno avere le certificazioni delle competenze acquisite che verranno 
riconosciute come crediti dopo il colloquio e per le materie oggetto dell’esame. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 6 
 
 
6.1  Valutazione periodica dell’azione educativa e for mativa; viene rinviata e 
demandata alla riunione dei Dipartimenti del 31 gennaio. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 7 



 
 

6 

 
 
7.1  7. Individuazione dei criteri di scelta delle atti vità di recupero da svolgere e 
modalità attuative; il recupero dei debiti del primo trimestre si sta effettuando con le 
classi aperte ed in itinere. 
Per quanto riguarda la richiesta degli alunni di effettuare la settimana dello studente la 
dirigente delega i professori: Brandi, Paluzzi e Martino a parlare con i rappresentanti di 
istituto. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8 .1  Istituzione gruppo di lavoro “Lotta al Tabagismo”;  la dirigente si lamenta del 
fumo che non accenna a diminuire nonostante i controlli ed alcune note; chiede che alcuni 
docenti costituiscano un gruppo di lavoro che faccia un progetto in collaborazione con 
degli esperti per trovare delle azioni efficaci a prevenirlo. 
Si propongono i seguenti professori: Agueli, Tramma, Paluzzi, Chiappetta, Lombardo e 
Murano. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9.1.   Monitoraggio PTOF triennio 2016-2019; dopo un sondaggio tra i docenti la 
dirigente conferma che la maggior parte dei progetti si stanno svolgendo in modo spedito 
e proficuo, come valutato al punto 3 del presente ordine del giorno. 
Per il monitoraggio del Piano di Miglioramento la dirigente propone di delegare allo staff di 
dirigenza un attento esame degli obiettivi e delle azioni che sarà portato all’esame del 
prossimo collegio dei docenti per l’individuazione di eventuali azioni correttive da 
apportare entro il prossimo 31 ottobre. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 10 
 
10.1 Progetti A.S. 2016-2017; la dott.ssa Fanelli mostra sullo schermo i progetti di questo 
anno scolastico. 
Vengono proposti i seguenti ulteriori progetti: 
PROGETTO STEM DELLA PCM “IN ESTATE SI IMPARANO LE S TEM - Campi estivi di 
scienze, matematica, informatica e coding” 
PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE PCM : “Se la conosco la evito” 
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PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE REGIONE LAZIO       “ La violenza 
non è amore.  Percorso di riconoscimento dei segni della violenza nelle coppie di giovani 
ed adolescenti” 
PROGETTO BULLISMO E CYBER BULLISMO  
PROGETTO RETE FALCONE  “Legalità” 
ERASMUS + KA1 MOBILITA’ DOCENTI  
ERASMUS+ KA2 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Varie ed eventuali ; la D.S. chiede di prestare la massima attenzione alle assenze 
perché sul registro elettronico i ritardi vengono computati come assenze se non si 
correggono nell’ora in cui entra l’alunno. 
 
Non essendovi nulla da aggiungere la seduta termina  alle ore 17,10. 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


