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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 07 

 

 Il giorno 16 del mese giugno dell'anno 2017, alle ore 09,00, 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°270 del 12 giugno 2017, per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

 1.Lettura e  approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;  

 3. Relazioni sulle attività svolte dai docenti funzioni strumentali e dai docenti referenti dei progetti 

del POF; 

 4. Ratifica finale degli scrutini e analisi dei risultati (prof.ssa Barretta); 

 5. Andamento e scrutini esami di qualifica percorsi IeFP: analisi dei risultati; 

 6. Valutazione utilizzazione posti di potenziamento (prof.ssa Chiappetta); 

 7. Consuntivo e integrazione PTOF 2016-19; 

 8. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)A.S. 2017-2018 (prof.ssa Chiappetta);  

 9. Calendario scolastico a.s. 2017-2018;  

10. Formazione delle classi: proposte del collegio dei docenti ai sensi dell’ art. 7 D.L.vo 297/94; 

 11. Assegnazione delle cattedre ai docenti A.S. 2017-2018: proposte del collegio dei docenti ai 

sensi dell’art. 7 D.L.vo 297/94;  

 12. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 

 13. Progetto alternanza Scuola lavoro Multikultura;  

 14. Progetti A.S. 2017-2018; 

 15. Individuazione requisiti chiamata diretta docenti da ambito (CCNI sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola) 

 16. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato; 

 17. Varie ed eventuali.  

 

 

Sono presenti  88 docenti. 

Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 

 

Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G.: 

 

 

 

 

 

                                              
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. 

 



 

 

 

PUNTO 1 

 

1.1  Il Collegio approva all’unanimità il verbale del collegio del 15 maggio 2017. 

 

 

 

PUNTO 2 

 

 

 2.1  Comunicazioni della Dirigente Scolastica; La dirigente comunica al collegio che lo studente, 

Alberto Castiglione, del IV TTL C ha vinto la gara nazionale dei nautici arrivando primo. 

Inoltre ricorda a tutti di certificare le ore di aggiornamento per il fascicolo personale. e ai referenti 

di progetto di consegnare al protocollo la relazione dei progetti  

 

 

PUNTO 3 

 

3.1   3. Relazioni sulle attività svolte dai docenti funzioni strumentali e dai docenti referenti 

dei progetti del POF: La preside invita le funzioni strumentali a relazionare le attività svolte ed ai 

referenti di progetto di consegnare al protocollo la relazione. 

Il prof. Brundu dell’area 1: Promozione della cultura della Sicurezza, prende la parola ed afferma 

che ha seguito corsi per rendere maggiormente efficace la sicurezza dell’istituto. 

La prof.ssa Merla F.S. dell’area 2, Sostegno al lavoro dei docenti, inizia ringraziando per la 

collaborazione che ha trovato in tutti  i colleghi  con cui ha lavorato. Ella ha ,comunque, riscontrato 

alcuni punti critici  nella difficoltà oggettiva di coordinamento  e nella comunicazione tra i docenti 

F.S  che però , quest’anno, si è  rivelata  migliore rispetto all’anno passato. 

Le relazioni continuano con il resoconto dell’operato dei docenti dell’area 3, l’area  si sostegno agli 

studenti e per primo relaziona il prof. Gori , responsabile dell’Orientamento in entrata e del serale, 

che afferma che anche questo anno l’orientamento ha interessato un territorio molto vasto  e che ben 

15 colleghi lo hanno aiutato in modo encomiabile. Però la valutazione complessiva dell’azione da 

lui coordinata non ha dato i risultati sperati. 

La prof.ssa Melchiorri, F.S. dell’Orientamento in uscita, riferisce che la sinergia con i colleghi delle 

quinte classi ha permesso la visita a molte Università ed Enti del Territorio e di Roma come negli 

anni passati ma che quest’ anno si aggiunge la visita , per il Nautico, all’Accademia Navale di 

Livorno; la professoressa conclude dicendo che sarebbe utile un altro docente che curasse di più 

l’orientamento per il Professionale.  

La prof.ssa Paluzzi, F.S. per l’area di supporto agli studenti , prende la parola e riferisce che la sua 

azione è stata il coordinamento delle Assemblee di classe e di Istituto; il suo operato non e stato 

sempre facile ma ottimo ponte tra gli alunni , la vicepresidenza e la dirigenza, termina affermando 

che i ragazzi dovrebbero imparare a redigere meglio i verbali e ad avere più profondo il  senso di 

appartenenza alla scuola. 

Relaziona la prof.ssa Chiappetta F.S. per l’Inclusione. Ella afferma che la sinergia del team con il 

territorio è stata positiva ed il punto di forza di questo anno è stato il lavoro in continuità con la 

scuola media. La prof.ssa Principe prende la parola e dice che il coordinamento  è stato difficile ed 

impegnativo, ma che tutti i docenti hanno lavorato molto per  ragazzi da aiutare e sostenere; ha 

aggiunto che le per il prossimo anno vi saranno molti alunni in entrata.                                                                                                          



Il prof. D’Elia , F.S per l’Area 4 Alternanza Scuola Lavoro , afferma che il Calamatta è stato 

l’Istituto che ha stipulato più convenzioni , per l’esattezza 40, con ditte, agenzie e piccole aziende 

del territorio  e quindi si ritiene soddisfatto e conferma che il prossimo anno anche gli alunni delle 

seconde classi inizieranno il percorso di Alternanza. Termina affermando che i ragazzi sono stati 

molto contenti di mettere in pratica, attraverso il lavoro, le conoscenze che hanno acquisito e si 

complimenta infine con il progetto Impresa in Azione, realizzato in sinergia con Junior 

Achievment,  ha veramente entusiasmato molti alunni. 

 

 

 

PUNTO 4 

 

 

4.1 Ratifica finale degli scrutini e analisi dei risultati :La  prof.ssa Barretta che è stata incaricata 

di raccogliere ed analizzare i dati degli esiti finali affinchè il Collegio li possa esaminare e valutare 

per migliorare la metodologia e la didattica, illustra le statistiche. (vedi allegato 1) 

 

 

 
 



 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

 

PUNTO 5 

 

5.1 Andamento e scrutini esami di qualifica percorsi IeFP: analisi dei risultati; il prof. Del 

Pesco illustra i risultati degli esami di Qualifica. 

 



 

 
 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 



 

 

 

PUNTO 6 

 

6.1 Valutazione utilizzazione posti di potenziamento: La prof.ssa Chiappetta  illustra al collegio 

le attività di progetto svolte durante questo anno scolastico dai docenti di potenziamento da cui si 

evince che nella maggior parte delle classi le azioni di recupero e potenziamento si sono rivelate 

positive. 

 Da 14 docenti  sono state effettuate 102 ore che hanno prodotto: 

1) un miglioramento dei rapporti tra docenti ed alunni  

2) la revisione della metodologia didattica. 

3) un maggiore affiatamento tra i colleghi che insegnano nella stessa classe. 

I suggerimenti per il prossimo anno sono molteplici ma i più utili alla didattica sono: 1) pianificare 

il lavoro in codocenza 2) attribuire le ore di potenziamento alle classi più difficili 3) dividere le 

classi per livelli e 4) migliorare la logistica. 

  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

PUNTO 7 

 

7.1 Consuntivo e integrazione PTOF 2016-19: La dirigente introduce il settimo punto affermando 

che la nostra scuola valorizza lo studio degli studenti all’estero ed essi devono essere promossi al 

loro rientro nelle istituzioni scolastiche di appartenenza, ciò è asserito anche dal Ministero. Noi 

abbiamo uno studente del IV TTL B che ha frequentato il quarto anno  in Costarica ed una alunna 

del IV TTL C  che  da settembre andrà in Islanda quindi li dobbiamo supportare e valorizzare. 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

PUNTO 8 

 

 
8.1 Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)A.S. 2017-2018:  La prof.ssa Chiappetta, responsabile 

per l’Inclusione prende la parola e dichiara al Collegio che questo anno scolastico nell’istituto 

abbiamo avuto 110 alunni con bisogni educativi speciali per i quali i vari Consigli di classe hanno 

predisposto i PDP  individuando  le necessità di ciascuno; ma la scuola non ha al suo interno né 

tutor né psicopedagogisti per cui i docenti devono collaborare e interagire nel miglior modo 

possibile con gli strumenti che hanno a disposizione.  

Tutti i docenti che hanno in classe i ragazzi con  Bes hanno seguito il corso on-line “Dislessia 

Amica”.  

La professoressa conclude ringraziando tutti i Coordinatori di Classe. 

 

Scuola Istituto superiore “Luigi Calamatta” di Civitavecchia 



a.s. 2016-2017 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

                      anno scolastico 2016 – 2017 
 

A. Rilevazione dei BES: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 23 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 23 

2. disturbi evolutivi specifici 79 

 DSA 70 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 8 

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  4 

Totali 110 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 79 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Area 1 Gestione del POF 

Area 2 Sostegno al lavoro dei 

docenti 

Area 3 Interventi e servizio per 

studenti 

Area 4 Realizzazione progetti 

formativi d’intesa con enti e 

istituzioni esterne alla scuola  

 

Funzione strumentale inclusione 

Contrasto dispersione scolastica 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Partecipazione alle riunioni del GLI SI 



Predisposizione degli atti necessari 

per le sedute del GLI 

Stretta collaborazione  con gli Enti 

sanitari pubblici ed accreditati sul 

territorio di Civitavecchia, Ladispoli, 

Santa Marinella, Tarquinia   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Insegnante di sostegno: Informare i membri del Consiglio di 

classe sulle problematiche relative 

all’alunno con disabilità e sulle 

procedure previste dalla normativa. 

Mediare in collaborazione con il 

coordinatore di classe le relazioni tra 

il consiglio di classe e la famiglia 

dell’alunno con disabilità 

SI 

Coordinatore di classe: In stretto rapporto con le funzioni 

strumentali per l’inclusione 

informare i membri del Consiglio di 

classe sulle problematiche relative a 

tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali  e sulle procedure previste 

dalla normativa. 

Mediare  le relazioni tra il consiglio 

di classe e la famiglia dell’alunno 

con BES. 

 

SI 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
NO 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle  X    



decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
 X    

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo 
    X 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

scolastico 2017 – 2018 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.)  

 

Costituzione del GLI, o gruppo di lavoro costituito da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 

scuola (dirigente scolastico, funzioni strumentali, referenti per l’inclusione, gli insegnanti di sostegno, AEC , 

coordinatori di classe, rappresentanti dei genitori, operatori socio-sanitari).  

Tutti gli alunni con B.E.S. hanno diritto ad uno specifico piano:  

        a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità;  

         b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee  guida" 

allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva  ministeriale del 27/12/2012; 

         c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati alle lettere  “a” e “b”.  

Nei predetti piani si esplicitano gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani medesimi.  

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale:  

- accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:  

         a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;  

         b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che tenga conto 

delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza 

per disegni, immagini, schemi etc), canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio 

(preferenza per manipolazioni, costruzioni etc);  

- comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente selezionati, la 

comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo”  

Incrementare ancora di più le risorse umane e materiali (finanziamenti, risorse esterne, insegnanti di sostegno, AEC, 

esperti, figure di riferimento, mediatore linguistico, LIM e computer portatili e software specifici) 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Prevedere  corsi di formazione  volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive 

Prevedere ulteriore attività di formazione per l’impiego di tecnologie digitali (LIM, software didattici specifici) 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si sovrappone ad una valutazione formativa e si fonda su una cultura della 

personalizzazione dello sviluppo e del materiale umano, la Scuola propone strategie di valutazione che misurino abilità 

e progressi dell’alunno. 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste 

e alle eventuali attività aggiuntive programmate. La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è 

effettuata sulla base dei PDP 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Organizzazione di diversi tipi di supporto agli alunni con BES, alle famiglie, ai docenti 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

 

Utilizzo delle risorse umane dei servizi socio-sanitari per consulenza e per interventi operativi nella scuola 

Enti Locali 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie partecipano attivamente: 

a. al processo di costruzione di un buon grado di inclusività dell’Istituto negli appositi organi collegiali 

b. al processo di inclusione, prendendo parte ai gruppi di incontro per la definizione dei PEI e dei PDP, 

concordando con i consigli di classe le strategie didattiche e valutative più efficaci per valorizzare le 

differenze e favorire lo sviluppo pieno delle potenzialità. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Progettazione di percorsi volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Verranno utilizzate risorse umane in progetti specifici attraverso strategie e buone pratiche che hanno già funzionato 

negli anni scolastici precedenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Le risorse aggiuntive saranno utilizzare per la realizzazione di progetti specifici che favoriscano l’inclusività e/o per 

l’acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitano l’apprendimento degli alunni in difficoltà 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

All’interno del progetto di orientamento in entrata vengono organizzati incontri di accoglienza degli studenti in 

ingresso e delle rispettive famiglie per favorire il passaggio da un ordine di grado ad un altro 

Partecipazione delle funzioni strumentali dell’inclusione ai GLH finali con i referenti di sostegno delle scuole 

secondarie di primo grado di provenienza  degli alunni in ingresso 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 30 maggio 2017 

Il Collegio approva all’unanimità 



_ 

PUNTO 9 

 
 9.1 Calendario scolastico a.s. 2017-2018:  

La Dirigente Scolastica illustra ai presenti la nota della Direzione Regionale, Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio n. 

281499 del 01-06-2017 avente come oggetto “Calendario Scolastico 2017-2018”.  

Il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione, 

 

VISTO 
L’art. 5 comma 2 del dpr 275/99 che recita “Gli adattamenti del calendario scolastico sono 

stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 

dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del 

calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera 

d) del d. lgs 31 marz0 1998, n. 112”;. 

 

VISTA 
la nota della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio della Regione Lazio n. 281499 del 01-06-2017 avente come oggetto 

“Calendario Scolastico 2017-2018” nella quale si precisa che le scuole della Regione 

potranno deliberare adattamenti al calendario scolastico purché siano garantiti: 

 Apertura entro il 15 settembre 2017 e chiusura 8 giugno 2018; 

 Numero 173 giorni di lezione per gli istituti che hanno organizzato l’orario scolastico 

articolato su cinque giorni della settimana; 

 

CONSIDERATO 
 

Che la festa del Santo Patrono Santa Firmina, festeggiata il 28 aprile, cade, per l’anno 2018, 

di sabato e che rappresenta un momento sociale e culturale del territorio molto sentito dalla 

popolazione; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

1. di anticipare l’apertura della scuola, per l’A.S. 2017-2018, al 12 settembre 2017; 

2. di sospendere le lezioni i giorni 26, 27 e 30 aprile 2018; 

3. di dare atto che il totale dei giorni di lezione risultano essere in numero di 173; 

4. di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio e all’USR Lazio. 

 

 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 



 

 

PUNTO 10 

 

 

 
10.1 Formazione delle classi: proposte del collegio dei docenti ai sensi dell’ art. 7 D.L.vo 

297/94: La preside inizia il decimo punto all’ordine del giorno dicendo che è sempre difficile 

formare delle classi ma vi sono dei criteri che devono essere scelti dal collegio. Il primo che fa 

discutere è quello della provenienza territoriale perchè alcuni docenti sono favorevoli a far 

frequentare la stessa classe agli studenti che provengono dallo stesso luogo abitativo altri no perché 

affermano che , a causa del pendolarismo alcune classi si svuotano nella settima ora; così si passa 

alla votazione e risultano 32 contrari,26 favorevoli e 12 astenuti. Per gli altri criteri non vi è 

discordanza cosi il collegio approva all’unanimità la seguente delibera: 

 

La Dirigente Scolastica illustra ai membri del Consiglio le competenze che derivano loro dall’art.10 

comma 4 del D.lgs. 297/94. 

Dopo ampia discussione, 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO  
l’art.7  del D.lgs. 297/94; 

PROPONR 
 

I seguenti criteri per la formazione delle classi prime per l’A.S. 2017-2018: 

 

 distribuzione equa per livello di valutazione; 

 distribuzione equa per sesso; 

 distribuzione equa dei ripetenti; 

 distribuzione equa degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o con disabilità; 

 

Per la formazione, integrazione, ricomposizione delle classi intermedie si deve tenere conto del 

voto di condotta e di profitto. 

Per le classi terze  TTL bisogna tenere conto delle scelte operate dagli alunni relativamente alle 

opzioni autorizzate all’Istituto. 

Per le classi terze  MAT bisogna tenere conto delle scelte operate dagli alunni relativamente alle 

opzioni autorizzate all’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica, sulla base di dati in suo possesso, potrà discostarsi da tali criteri, anche 

tenendo conto, per quanto possibile, della motivata richiesta delle famiglie. 

 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 

 



 

 

PUNTO 11 

 

 
11.1 Assegnazione delle cattedre ai docenti A.S. 2017-2018: proposte del collegio dei docenti ai 

sensi dell’art. 7 D.L.vo 297/94:  

 

La dirigente scolastica illustra la complessità e la delicatezza dell’assegnazione dei docenti alle 

classi, anche tenendo conto che un gran numero di docenti, godono di un contratto a tempo 

determinato e che, per questo motivo, l’Istituto soffre di un eccessivo turn over. 

Dopo ampia discussione  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO 

 

 l’articolo 7 del decreto legislativo 297/94; 

 

CONSIDERATA 
la difficoltà di applicare criteri rigidi per l’assegnazione dei docenti alle classi tenuto conto 

dell’eccessivo turn over dei docenti; 

 

PROPONE 

 di individuare, orientativamente, la continuità didattica quali criteri di massima per 

l’assegnazione dei docenti alle classi; 

 di limitare la continuità didattica nell’assegnare gli insegnanti tecnico-pratici nell’indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica, che hanno una formazione legata al precedente 

ordinamento, per diversificare l’offerta formativa alle classi; 

 di assegnare al dirigente scolastico la valutazione, caso per caso, delle esigenze delle classi 

stesse anche tenendo conto del curriculum docenti 

 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

 

 
 

PUNTO 12 

 

 

 
12.1 Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 

La Dirigente Scolastica illustra ai presenti la normativa per l’orario scolastico. 

Ricorda che le riduzioni orarie a 55 minuti vanno recuperate dai docenti fino al 

raggiungimento del proprio orario di sevizio rapportato in 60 minuti e dagli studenti tenendo 

conto che le classi prime hanno il diritto di usufruire di n. 1089 ore annue di 60 minuti 

(comprensive dell’ora di geografia) e le altre classi a n. 1056 ore annue di 60 minuti. 

Presenta il seguente prospetto 



ORARIO: 

8,00-13,40 

GIORNI CON 6 MODULI DA 55/60 MINUTI = 340 MINUTI 

8,00-14,40 

GIORNI CON 7 MODULI DA 55/60 MINUTI= 400 MINUTI 

 

MINUTI/SETTIMANA CLASSI PRIME: 400+400+400+340+340= 1880 MINUTI 

MINUTI/SETTIMANA ALTRE CLASSI: 400+400+340+340+340= 1820 MINUTI 

SETTIMANE ANNO SCOLASTICO DI 173 GIORNI= 34 SETTIMANE+4 GIORNI 

 

CLASSI PRIME 

MINUTI ANNUI CLASSI PRIME: 1880x34= 63920+ 400+400+340+340= 65400 

ORE ANNUE CLASI PRIME: 65400/60= 1090 ORE 

 

ALTRE CLASSI 

MINUTI ANNUI ALTRE CLASSI: 1820x34+400+400+340+340= 63360 

ORE ANNUE ALTRE CLASSI: 63360/60= 1056 ORE 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

dopo ampia discussione, 

VISTI  i quadri orari relativi agli indirizzi di studio dell’istituto; 

VISTO il prospetto presentato dalla dirigente scolastica; 

VISTA la proposta di calendario scolastico per l’A.S. 2017-2018 della regione Lazio 

di n. 173 giorni di lezione 

PROPONE 
1. L’orario delle lezioni per l’A.S. 2017-2018 si effettuerà dalle ore 8 alle ore 13,40 nei giorni di 6 

moduli e dalle ore 8 alle ore 14,40 nei giorni di 7 moduli. 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
  

 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 13 

 
13.1 Progetto alternanza Scuola lavoro Multikultura: La D.S.illustra la proposta di Alternanza 

Scuola lavoro di Multikultura. 

Il collegio approva all’unanimità 

 

 
 

PUNTO 14 

 
14.1 Progetti A.S. 2017-2018: si rimanda questo punto al primo collegio di settembre, la dott.ssa 

Fanelli chiede ai docenti di maturare le proposte durante l’estate.  

 



 

 

 
PUNTO 15 

 

 
15.1 Individuazione requisiti chiamata diretta docenti da ambito (CCNI sul passaggio da 

ambito territoriale a scuola): la dirigente scolastica illustra il CCNI sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola. 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

SENTITA La proposta della dirigente scolastica; 

 

VISTO  Il Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 

13 luglio 2015; n. 107 ed in particolar modo l’Allegato A Quadro nazionale requisiti 

da correlare alle competenze professionali richieste 

 

DELIBERA 
1. sono individuati i seguenti titoli ed esperienze professionali per la chiamata diretta dei 

docenti da ambito 

a.  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

b.  Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 16 

 
16.1 Adempimenti dei docenti non impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato; 

Tutti i docenti, che non sono impegnati negli esami di stato, devono rimanere a disposizione della 

scuola soprattutto nei giorni delle tre prove scritte dell’Esame di Stato e chiede di leggere bene la 

circolare  n° 272. 

 
 

PUNTO 17 

 
17.1 Varie ed eventuali.  

 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 11.30. 

 

 



   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Emanuela Merla                                                            dott.ssa Emanuela Fanelli 


