
 

 

 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA

con Sezioni di Istituti Tecnico
Via Antonio da Sangallo, 3 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 8300398058
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT 

 
 Il giorno 05 del mese di ottobre dell'anno 2017, alle ore 14
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere i seguenti punti all’ O.
con la circolare n° 12 del  27
ottobre 2017. 
Sono presenti 67 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanellli 
 
1. Individuazione docenti funzioni strumentali; 
2. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 2017
3. Progetti Alternanza scuola lavoro A.S. 2017
4. Tutoring progetti Alternanza scuola lavoro; 
5. Progetti di potenziamento A.S. 2017
6. Docenti tutores docenti in anno di formazione 
7. Nomina Commissione Patto Formativo percorsi di s econdo livello (corsi per adulti); 
8. Piano formazione docenti triennio 2016
9. Revisione atto indirizzo PTOF dirigente scolasti ca; 
10. Varie ed eventuali  
11.Entrate in seconda ora degli studenti A.S. 2017
12. Attività alternative alle sospensioni disciplin ari;
 13. Progetti educativi ed interventi antifumo. 
 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G.
 
 
 

PUNTO 0 

Il collegio approva all’unanimità i verbali dei due collegi 
 
 
 
 
                                                           
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
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giorno 05 del mese di ottobre dell'anno 2017, 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 i seguenti punti all’ O.

27 settembre  2017 ed integrati con la circolare n° 16 del 03 

Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanellli  

1. Individuazione docenti funzioni strumentali;  
2. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 2017 -2018,  
3. Progetti Alternanza scuola lavoro A.S. 2017 -2018;  
4. Tutoring progetti Alternanza scuola lavoro;  
5. Progetti di potenziamento A.S. 2017 -2018;  
6. Docenti tutores docenti in anno di formazione e prova;  
7. Nomina Commissione Patto Formativo percorsi di s econdo livello (corsi per adulti); 
8. Piano formazione docenti triennio 2016 -2019: determinazioni;  
9. Revisione atto indirizzo PTOF dirigente scolasti ca;  

seconda ora degli studenti A.S. 2017 -2018;  
12. Attività alternative alle sospensioni disciplin ari;   
13. Progetti educativi ed interventi antifumo.  

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

 

Il collegio approva all’unanimità i verbali dei due collegi del 4 e del 13 settembre.

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.

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali 
0667663912 

www.isiscalamatta.gov.it 

 

.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 i seguenti punti all’ O.d.G., resi noti 

2017 ed integrati con la circolare n° 16 del 03 

7. Nomina Commissione Patto Formativo percorsi di s econdo livello (corsi per adulti);  

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

del 4 e del 13 settembre. 

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 
09 del 21/06/2004. 

 



 
 
La D.S. chiede al Collegio di integrare l’ o.d.g. per deliberare l’attivazione : 1) del Gruppo 
Sportivo Pomeridiano 2) la partecipazione ai Campionati Studenteschi 3) ai Giochi 
Matematici del Mediterraneo  4) alle Olimpiadi della Cultura e del Talento. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 18 
    

18.1La D.S. chiede di discutere il 18° punto, del colle gio del 13 settembre, rimasto in 
sospeso: Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe :  il D. S. propone al Collegio 
l’ammissione  alla classe  prima manutenzione per lo studente G. M.  ; due docenti del 
consiglio di classe esprimono pareri sfavorevoli perché lo studente non ha mai dato segni 
di miglioramento e di rispetto delle regole, nonostante tutti gli sforzi fatti per due anni da 
tutto il consiglio. Il Collegio vota: 40 contrari all’ammissione, 2 favorevoli e 20 astenuti.  
Si passa all’ ammissione alla classe seconda del professionale dell’alunno D.S., la 
prof.ssa Bennardo afferma che la scuola può dare al ragazzo la possibilità di frequentare 
per la terza volta. Il Collegio vota: 63 favorevoli  per la ammissione,1 voto contrario e 3 
astenuti. 
Si passa all’ ammissione alla classe V C del nautico, dell’allievo E.C.; la prof.ssa Melchiorri 
chiede la parola ed afferma che l’alunno è un ragazzo tranquillo ed educato ed ha avuto 
problemi personali, gravi, che lo hanno distolto dalla scuola. Il Collegio vota: 61 favorevoli   
per l’ ammissione, 6 astenuti. 
Si passa all’ ammissione alla classe prima del nautico, dell’allievo G.B., i docenti che lo 
hanno avuto in classe esprimono parere favorevole ed il Collegio vota: 64 favorevoli per la 
ammissione, 3 astenuti. 
 

 
PUNTO 1 

 

1.1 Individuazione docenti funzioni strumentali : La preside nomina i docenti Funzioni 
strumentali in base alle domande presentate. Per l’area 1 vi sono due domande ma in 
riferimento alle competenze specifiche per la Sicurezza  l’incarico viene affidato al prof. 
Brundu, comunque il prof. Albanese ritira la sua candidatura. 
Per le altre nomine fa fede il prospetto sottostante.  
 

 

 

 

 



 

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 
 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 
 Merla 

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

dell’obbligo di istruzione – collaborazione con le altre funzioni strumentali  - 
2. Coordinamento di tutte le attività formative e di quelle specificatamente rivolte 

agli alunni diversamente abili GLHO  
3. Inclusione  
4. Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata  
5. Orientamento in uscita e cura dei rapporti con l’Università:  

4 DOCENTI 
 Lombardo, Melchiorri, Paluzzi, Chiappetta, 

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 
 D’Elia 

 

Il collegio approva all’unanimità. 



 

PUNTO 17 
 

La D.S. chiede di discutere il 17° punto, del colle gio del 13 settembre, rimasto in sospeso: 
17.1 Orario scolastico : si svolgerà in  6 o 7 ore giornaliere che saranno di 60 e 55 minuti 
come lo scorso anno ; per recuperare i minuti vi saranno le disposizioni ed i docenti che lo 
richiedono dedicheranno alcune ore di recupero  ai progetti. La D.S. propone di fare solo 
una ricreazione di 15 minuti alla terza ora e solo per le classi che hanno la settima ora, 10 
minuti di pausa alle 12,45. La prof,ssa Barretta chiede la parola ed esprime parere 
contrario in quanto ha già fatto l’esperienza all’Istituto  Baffi ed è stata molto negativa.  

La D.S. propone di votare una ricreazione alla terza ora quando l’orario è di sei ore 
giornaliere, due ricreazioni alla seconda e quinta ora quando l’orario sarà a regimecon le 
sei e le sette ore . 

 
Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 2 
 

2.1 Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 201 7-2018: la preside annuncia che non 
sono pervenuti nuovi progetti ma che molti sono stati già avviati lo scorso anno e 
continueranno anche  quest’ anno visto l’ interesse che hanno riscosso da parte degli studenti. 
 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI 
 Aci -Auriga Tutti gli studenti 

Avis  Studenti quinte classi 
Ludopatia  Studenti 2 3 4 5 

Sicurezza Stradale 1 2 3 4 5  
Certificazione Linguistiche 

Competenze L2 
2 3 4 5  

Polizia Postale cyberbullismo 1 2 3 4 5 
Polizia ferroviaria Da definire 
Gruppo Sportivo e 

Campionati Studenteschi 
1 2 3 4 5 

Legalità rete Falcone 1 2 3 
Donne in movimento Da definire 

Contrasto  
Dispersione Scolastica 

Tutti gli studenti 

Aule Colorate 1 2 3 4 5 
Progetto Across the Bridge Da definire  

Orientamento In entrata ed in uscita 
Ef set Miur  Da definire 

Progetto Mare 
1 2 3 4 5 Nautico 

 



Automazione Industriale per 
le sezioni carcerarie 

 

CIC  Tutti gli studenti 
 

 La Dirigente rende partecipe il Collegio del progetto: Siamo tutti … sulla stessa barca”. 

Il comandante della Guardia Costiera, Leone ,ha voluto coinvolgere il nostro Istituto per 
questa iniziativa che vede coinvolte  FIABA Onlus e la Direzione Marittima del Lazio e  si 
propone di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto marittimo. 

Il progetto, di respiro regionale, si svilupperà con l’attivazione delle attività didattiche delle 
classi interessate dei tre istituti nautici del Lazio. 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 3 
 

3. Progetti Alternanza scuola lavoro A.S. 2017-2018 : per l’Alternanza Scuola- Lavoro si 
progettano dei macrocontenitori in cui verranno immessi tutti i singoli progetti , le attività 
pratiche, gli stage e i corsi di formazione a cui ogni gruppo classe o   gruppo di studenti 
parteciperanno. 
Il prof. Lombardo prende la parola ed afferma che quest’anno gli alunni del triennio 
dovranno fare alternanza anche al simulatore navale e se vorranno il pomeriggio; questo 
lo dichiara perché c’è una officina meccanica che li accoglierebbe anche dopo l’orario 
scolastico; la D.S. ribadisce che gli studenti non dovranno mai essere pagati e che 
sarebbe auspicabile svuotare per una settimana le classi piuttosto che mandare pochi 
ragazzi alla volta. 
Alcuni docenti vorrebbero valutare, per l’alternanza, anche una proposta della Grimaldi 
Lines per il settore professionale meccanico ed il tecnico nautico. 
Dopo la discussione si individuano le varie macroaree ed i progetti ;  

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017-2018 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 

CONSAPEVOLE” 
 

CLASSI TERZE,  QUARTE E QUINTE ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte dell’Istituto Professionale – Industria e Artigianato- 
Produzioni Industriali e Artigianali e Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI (MODA) 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 
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, QUARTE E QUINTE ISTITUTO 
TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte 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 
SIMULATA 

 

“IMPRESA IN AZIONE” 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
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, quarte e quinte a proposte del territorio (Enti, 
Aziende, Associazioni) legate al mondo della 
Comunicazione e parte del presupposto che la 
comunicazione sia una competenza 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, quarte e quinte 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 
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. 

Si individuano in Bic Lazio, Fondazione Mondo Digitale 
come interlocutori validi e innovativi 

 
  
Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 4 
 

4. Tutoring progetti Alternanza scuola lavoro; La dirigente informa i docenti che coloro che 
volessero proporsi  come tutor per l’alternanza dovranno inviare la domanda al protocollo 
entro il 16 ottobre . 
  
 

PUNTO 5 
 

5. Progetti di potenziamento A.S. 2017-2018;  la prof.ssa Chiappetta coordina i docenti e 
l’orario  del potenziamento; comunque l’indirizzo sarà quello del recupero delle 
competenze di base e del metodo di studio con didattiche innovative. Nelle classi del 
professionale sarà privilegiato il potenziamento di Rappresentazione grafica e di 
Educazione fisica. 

 
Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 6 
 

6. Docenti tutores docenti in anno di formazione e prova;   Il D.S.  dichiara al collegio che 
in questo A.S. vi sono due docenti che passano in ruolo : il prof. Guido Andriani per 
Scienze della Navigazione e il Prof. Astone per Matematica e pertanto chiede chi voglia 
essere il loro tutor. Il Prof. A. Caputo si propone per il prof. Andriani e la prof.ssa Di Fiordo 
per il Prof. Astone. 



 
Il collegio vota con 64 docenti favorevoli, due contrari (Melchiorri e Merla) ed un astenuto. 

 
 

PUNTO 7 
 

7. Nomina Commissione Patto Formativo percorsi di s econdo livello (corsi per adulti); 
La D.S. afferma che deve costituirsi una commissione per i percorsi didattici del serale, per le 
competenze acquisite e da certificare e chiede chi volesse partecipare; ovviamente si 
propongono i docenti coinvolti  : Proff.ri  De Stasio, Brunori Fabio, Brundu, D’Elia, Gabriele e 
la Dirigente Emanuela Fanelli come organo di controllo. 
 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

 

PUNTO 8 
 

8. Piano formazione docenti triennio 2016-2019: determinazioni; si rinnova la validità e 
l’efficacia  del piano redatto ed approvato lo scorso anno e di valenza triennale. (ved. Allegato 
punto 6  del Collegio n°3 del 18 ottobre 2016). 
 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 9 
 

 

9. Revisione atto indirizzo PTOF dirigente scolasti ca; la preside dichiara che la revisione  
la rivedremo in uno dei prossimi collegi. 
 

PUNTO 10 
 

10. Varie ed eventuali : le notizie della dirigente sono  state rese note negli altri punti. 
 

PUNTO 11 
 

 



11.Entrate in seconda ora degli studenti A.S. 2017- 2018; La D.S. propone di abolire le 
entrate in seconda ora se non per gravi e comprovati motivi (certificati dai medici ). 
 Dall’inizio di questo anno scolastico come nel mese di maggio di tutti gli anni passati 
l’entrata ,alle ore 9, è stata  vietata ed i ragazzi la rispettano, quindi l’esperienza è stata 
positiva ed il Collegio vota all’unanimità  per approvare la  proposta. 
 

PUNTO 12 
 

12. Attività alternative alle sospensioni disciplin ari; La dott.ssa Fanelli chiede ai 
docenti di pensare e predisporre, per i ragazzi che hanno delle sanzioni disciplinari gravi, 
dei percorsi individuali, anche di lavoro manuale, da svolgere a scuola in alternativa alle 
sospensioni di uno o più giorni. 
 

PUNTO 13 
 

13. Progetti educativi ed interventi antifumo; si invitano tutti i docenti a proporre 
progetti ed iniziative che possano impedire ed eliminare  il fumo . 
La prof.ssa Agueli propone di predisporre in ogni classe un registro su cui annotare le 
uscite dei ragazzi che chiedono di recarsi in bagno, alcuni docenti sono d’accordo ; 
comunque si rimandano le decisioni ad un prossimo incontro in cui si auspica vi siano idee 
pronte per essere operative.  
 

 
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 
 


