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VERBALE N. 01 
 
 Il giorno 4 del mese di settembre dell'anno 2017, 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° 2 del  29 agosto  2017. 
Sono presenti 55 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Designazione del segretario del Collegio dei Doc enti  
3. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
4. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2017-2018: Pia no delle Attività mese di 
settembre;  
5. Individuazione dei dipartimenti e Nomina diretto ri;  
6. Gruppo di Lavoro Contrasto Dispersione Scolastic a (piano di Miglioramento);  
7. Nomina referenti progetti PON ed Erasmus +;  
8. Organico dell’Autonomia: progettazione e organiz zazione didattica in coerenza 
con il PTOF;  
9. Sistema di Gestione Qualità: Validazione dei pro cessi e di erogazione dei servizi 
A.S. 2016- 2017;  
10. Sistema di Gestione Qualità: Elementi e Contenu ti della Pianificazione, 
Progettazione e Sviluppo;  
11. Suddivisione anno scolastico in periodi didatti ci (trimestre, quadrimestri, 
pentamestre);  
12. D. Lgs. 13-04-2017 n. 61 “Revisione Percorsi Is truzione Professionale”: 
determinazioni;  
13. Didattica per Ambienti di Apprendimento: propos ta di sperimentazione;  
14. Sperimentazione Diploma Quattro Anni: determina zioni;  
15. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Pi ano Triennale dell’Offerta 
Formativa e proposte progettuali;  
16. Proposte per la predisposizione del Piano annua le delle attività (art. CNL 
2006/09), (art. 282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C .M. N. 376 DEL 23/12/1995;  
17. Criteri per la formulazione dell’orario scolast ico;  
18. Iscrizioni per la terza volta alla stessa class e: esame domande e determinazioni;  
19. Funzioni strumentali al POF: individuazione, mo dalità e termine di presentazione 
delle domande;  

                                              
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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20. Individuazione aree didattico-organizzative fun zionali al PTOF;  
21. Orario scolastico e modalità recupero minuti;  
22. Progetto Accoglienza classi prime: individuazio ne referenti e linee d’indirizzo;  
23. Progetto accoglienza nuovi docenti;  
24. Piano formazione docenti;  
25. Crediti scolastici: determinazioni;  
26. Deroghe assenze: determinazioni;  
27. Modalità presa visione circolari;  
28. Varie ed eventuali  
 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. 
 

PUNTO 2 
 
 

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

PUNTO 1 
 
 
 1.  Il Collegio, approva  il verbale del collegio del 16 giugno 2017 con 50 voti favorevoli e 
9 astenuti perché non presenti a giugno. 
 
 

PUNTO 3 
 
 
 3.1 Comunicazioni del D.S.   
 La preside saluta tutti i docenti e presenta i nuovi professori che prendono, per la prima 
volta, servizio nel nostro Istituto  per questo anno scolastico: i professori: Astone Ugo 
(Matematica) Ciambella Cinzia (Inglese) Menditto Dario (Chimica) Mazza Emanuele 
(Elettronica). Inoltre informa che mancano moltissimi docenti , quindi dovrà nominare i 
supplenti fino ad avente diritto ed inoltre che alcuni docenti  oggi presenti hanno richiesto 
l’assegnazione provvisoria e  potrebbe darsi che presto andranno via. 
 Comunque  tutto il collegio saluta calorosamente i nuovi arrivati.  
3.2 La dott.ssa Fanelli annuncia al Collegio che ha preso la reggenza dell’I. C. Don Milani , 
certa del fatto che i suoi collaboratori e tutti i docenti la supporteranno svolgendo al meglio 
il loro lavoro. 
3.3 La Dirigente chiede ai tutor di Alternanza Scuola Lavoro di inserire il prima possibile 
sul sito del SIDI le ore di alternanza scuola lavoro svolte da ciascun alunno questo  perché 
devono essere riportati entro il 30 settembre ma, siccome il portale  non sempre funziona, 
è bene farlo tempestivamente. 
 3.4 La Preside annuncia che la Regione Lazio finanzia dei percorsi residenziali , di tre 
giorni,  di Alternanza scuola lavoro alle scuole che ne facciano richiesta. 
3.5 L’ ultima comunicazione riguarda un nuovo compito che dovranno espletare i 
coordinatori di classe, controllare che tutti gli alunni siano in regola con i vaccini. 
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PUNTO 4 

 
4.1 Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2017-2018: Pi ano delle Attività mese di 
settembre;  Il D.S. rende noti gli adempimenti per i docenti : 
 Si inizierà il 5 e 6 settembre   con la riunione dei Dipartimenti divisi per aree disciplinari  
 per scegliere e stabilire le prove di ingresso standardizzate per le prime e seconde classi ( 
Italiano, Inglese e Matematica)  per avere al termine dell’anno scolastico un riferimento per 
testare e comparare le conoscenze e le competenze con le prove in uscita; la prof.ssa 
Tramma , referente del Progetto Accoglienza, chiede che le vengano spediti per mail i file 
delle prove ma solo  per le classi prime al fine di preparare per tempo le fotocopie. 
Il Prof. Caputo, prende la parola ed afferma che sarebbe opportuno svolgere le prove di 
ingresso in tutte le classi del nautico ed in particolare nelle materie di indirizzo. 
Quindi il Collegio decide che le prove in entrata , per le materie professionali e non 
saranno effettuate anche dalle classi terze, quarte e quinte del Nautico e del 
Professionale. 
Il  5 settembre vi sarà anche la riunione per il progetto Accoglienza durante la quale le 
prof.sse  Minoja e Tramma prepareranno le azioni da svolgere. 
Il secondo Collegio viene fissato, per il 13 settembre dalle ore 12,30 alle 14,30. 
Le riunioni per le Commissioni di cui si farà riferimento nei punti sottostanti, si terranno il 
20 settembre.  
 
 
5 settembre Dipartimenti Matematica, Cittadinanza, Indirizzo 

Professionale e Tecnico, Scientifico, Scienze Motor ie
 9,30-11,30 

6 settembre    Dipartimento  Linguistico   9,30-11,30  2h 

    ODG: 1) Nomina Direttore del Dipartimento 

2) elaborazione prove di ingresso standardizzate pe r 
le prime e le seconde  classi ( Italiano, Inglese e  
Matematica); Materie d’indirizzo Professionale e 
Tecnico classi terze (prerequisiti) quarte e quinte  

3) progettazione e organizzazione didattica organic o 
dell’autonomia: insegnamenti e potenziamento 

5 settembre Commissione Accoglienza classi prime, ore 11,30 

6 settembre Incontro DS e nuovi docenti    ORE 11,30 

11 settembre   sede centrale chiusa per disinfestazione 

12 settembre inizio lezioni 

13 settembre    Collegio Docenti    12,30-14,30  2h 

19 settembre: staff per orientamento in entrata:    14,00-16,00 

20 settembre: commissioni Contrasto dispersione Scolastica, Riforma Istituto 
professionale, Orientamento in ingresso, Sperimentazione Didattica DADA 14.00-
16,00 
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ottobre    Aggiornamento registro Elettronico  da prenotare 

27 o 28 settembre    Dipartimenti   14,00-16,00  2 h 

1. Programmazione con particolare attenzione ai nuovi 
docenti; 

2. Definizione organico autonomia  con particolare 
riferimento al potenziamento; 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

 
PUNTO 5 

 
5.1 Individuazione dei Dipartimenti e Nomina Dirett ori; la preside determina i 
Dipartimenti dopo una disamina consultiva con il Collegio e afferma che nella riunione del 
13 settembre verranno resi noti i Direttori.  
 

DIPARTIMENTI A.S. 2017-2018 

DIPARTIMENTO ARTICOLAZIONE DIRETTORE 
LINGUISTICO 4 DIPARTIMENTI ITALIANO IP 

ITALIANO TECNICI 
 

INGLESE IP 
INGLESE TECNICI 

 

MATEMATICA 
2 DIPARTIMENTI 

MATEMATICA IP 
MATEMATICA IT 

 

LABORATORI DOCENTI TECNICO-PRATICI  
DISCIPLINE D’INDIRIZZO IP DOCENTI TEORICI IP  
DISCIPLINE D’INDIRIZZO IT DOCENTI TEORICI E PRATICI IT  
SCIENTIFICO DOCENTI SCIENZE INTEGRATE  
CITTADINANZA 
 

Docenti di Diritto, IRC, sostegno  

MOTORIE DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE  

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 6 
 
6.1  Gruppo di Lavoro Contrasto Dispersione Scolast ica (piano di Miglioramento);   
il nostro Istituto ha messo in essere, già dallo scorso anno, molte azioni per contrastare la 
dispersione scolastica e  dobbiamo continuare anche quest’anno scolastico  sia per 
migliorare la metodologia educativa sia perché è un obiettivo del nostro piano di 
miglioramento.  
La preside chiede la disponibilità di alcuni docenti che formino una commissione che  
progetti  percorsi per motivare gli alunni ed eliminare la dispersione.  
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Si propongono i seguenti professori. Biordi, Fittavolini, Minoja, Chiappetta, Della Gatta e 
Paluzzi. 
 
Il Collegio approva all’unanimità, 
 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7.1  Nomina referenti progetti PON ed Erasmus +; La D.S. propone come referente del 
progetto PON il Prof. A. Caputo. 
Come referente del progetto Erasmus per il Nautico, in cui siamo scuola capofila, la 
prof.ssa C. Melchiorri e per il secondo Erasmus, che comprende varie attività per l’intera 
popolazione scolastica, la prof.ssa E. Biordi. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1  Organico dell’Autonomia: progettazione ed orga nizzazione didattica in coerenza 
con il PTOF ; La dirigente rinvia la discussione al 13 settembre. 
 
 

PUNTO 9 
 
 
9.1  Sistema di Gestione Qualità: Validazione dei p rocessi e di erogazione dei servizi 
A.S. 2016- 2017; 
Visti gli obiettivi formativi determinati in base agli elementi in ingresso quali i requisiti 
cogenti, i requisiti del sistema di gestione della qualità, le analisi delle competenze ed i 
precedenti progetti già validati; 
vista la pianificazione della progettazione ed il suo riesame; 
vista la progettazione dell’attività formativa esplicitata nei modelli MOD_7.3_2 delle singole 
materie;  
vista la successiva verifica effettuata;  
vista la verifica di coerenza con i dettati degli organi d’indirizzo; 
il Collegio dei Docenti vista l’erogazione del servizio formativo esprime parere favorevole 
alla validazione post-erogazione del servizio formativo per l’a.s.2016-2017 e valuta 
positivamente il servizio formativo svolto nell’a.s. 2016-2017 in termini di efficacia e di 
efficienza.  
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 10 
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10.1 Sistema di Gestione Qualità: Elementi e Contenuti d ella Pianificazione, 
Progettazione e Sviluppo; 
Visti gli obiettivi formativi determinati in base agli elementi in ingresso quali i requisiti 
cogenti, i requisiti del sistema di gestione della qualità, le analisi delle competenze ed i 
precedenti progetti già validati; 
vista la pianificazione della progettazione ed il suo riesame; 
vista la progettazione dell’attività formativa esplicitata nei modelli MOD_7.3_2 delle singole 
materie; 
vista la successiva verifica effettuata;  
vista la verifica di coerenza con i dettati degli organi d’indirizzo; 
il Collegio dei Docenti esprime parere favorevole alla validazione pre-erogazione del 
servizio formativo per l’a.s.2017-2018. 
 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Suddivisione anno scolastico in periodi didatt ici (trimestre, quadrimestri, 
pentamestre); : passando all’undicesimo punto la dirigente chiede che il Collegio si 
esprima sulla scansione dell’A.S 2017-18 : trimestri, quadrimestri o pentamestre.  
Dopo aver valutato positivamente le esperienze degli anni passati,  
 
 
Il collegio approva all’unanimità un trimestre ed un pentamestre. 
 

PUNTO 12 
 
 
12.1  D. Lgs. 13-04-2017 n. 61 “Revisione Percorsi Istru zione Professionale”: 
determinazioni; la dirigente chiede la disponibilità di alcuni docenti che lavorino in una 
commissione che  pensi a nuovi percorsi professionali  per migliorare l’offerta e renderla 
coerente con le richieste del territorio.  
Si propongono i seguenti professori. Brandi, Murano, D’Elia, Gargiullo e Paluzzi. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

PUNTO 13 
 
 
13.1  Didattica per Ambienti di Apprendimento: prop osta di sperimentazione;  
la dirigente chiede la disponibilità di alcuni docenti per  progettare la sperimentazione di 
una nuova didattica  per ambienti ed  organizzazione di apprendimento (DADA) . 
Si propongono i seguenti professori. Brandi, Murano, Agueli, Merla e Chiappetta. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
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PUNTO 14 

 
14.1 Sperimentazione Diploma Quattro Anni: determin azioni; la preside illustra al 
Collegio la proposta del MIUR di individuare nel territorio nazionale 100 Istituti che 
vogliano sperimentare, con un progetto da presentare entro il 30 settembre, il percorso 
superiore in quattro anni. Chiede se i docenti vogliano che l’IISS Calamatta  faccia parte 
della sperimentazione e propone la votazione. 
 
Il collegio vota: 50 contrari e 5 favorevoli . 
 
 

PUNTO 15 
 
 
 
15.1 Attività propedeutiche all’aggiornamento del P iano Triennale dell’Offerta 
Formativa e proposte progettuali;  
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 
 

PUNTO 16 
 
 
16. Proposte per la predisposizione del Piano annua le delle attività (art. CNL 
2006/09), (art. 282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C .M. N. 376 DEL 23/12/1995;  
Piano Annuale delle Attività:   
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 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 
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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 17 
 
 
17. Criteri per la formulazione dell’orario scolast ico;  
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Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 

PUNTO 18 
 
18.1  Iscrizioni per la terza volta alla stessa cla sse: esame domande e 
determinazioni;  
 
 
 
Rinviato al Collegio di Ottobre. 
 
 

PUNTO 19 
 
19.1  Funzioni strumentali al POF: individuazione, modalità e termine di 
presentazione delle domande ; la D.S. illustra le quattro aree e chiede al Collegio se 
modificare qualcosa rispetto allo scorso anno. I docenti analizzano ed argomentano 
giungendo alla conclusione che lo scorso anno gli interventi sono stati abbastanza ben 
distribuiti. 
 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  A.S.2017-2018 

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

3. Inclusione  

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 

 

 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 20 
 
 
20.1 Individuazione aree didattico-organizzative fu nzionali al PTOF; la dott.ssa  
Fanelli conferma come suoi collaboratori i Proff.ri  Murano T. e Brandi M. poi chiede la 
disponibilità ai docenti referenti per la organizzazione e la didattica dei vari settori 
dell’Istituto.  
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.S. 2017-2018 
FUNZIONE DOCENTE 

Collaboratori Marco Brandi, Teodora Murano 
Referente TTL Antonio Caputo 
Referente Biotecnologico Dario Menditto 
Referenti sede distaccata di via Namaziano Laura Craba, Mascia Martino 
Referente Qualità Antonio Caputo 
Referente serale  
Referente sezioni carcerarie Giuseppe Brundu 
Collaboratori ai piani sede centrale  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, Chiara 
Referente contrasto Dispersione Scolastica Patrizia Minoja 
Monitoraggio e rilevazioni statistiche  Cinzia Barretta 
Responsabile Viaggi d’Istruzione Paolo Vincenzo Lombardo 
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Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
Essendo terminato il tempo previsto  la D. S. decide di continuare gli altri punti nella 
prossima riunione  e  pertanto fissa il prossimo Collegio alle ore 12,30 del 13 settembre. 
La seduta termina  alle ore 12.00. 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


