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VERBALE N. 05 
 
 Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 14,10, 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°96 del 17 gennaio  
2018. 
Sono presenti  97 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. Adesione progetto PON Avviso 37944.12-12-2017 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
 4. Criteri selezione studenti progetti Erasmus+; 
 5. Criteri selezione studenti progetti Alternanza Scuola Lavoro; 
 6. Progettazione organico dell’autonomia e monitoraggio progetti di potenziamento avviati; 
 7. Valutazione periodica dell’azione educativa e formativa; 
 8. Individuazione dei criteri di scelta delle attività di recupero da svolgere e modalità attuative; 
 9. Monitoraggio PTOF triennio 2016-2019;  
 10.Progetti A.S. 2017-2018; 
 11.Varie ed eventuali 
 
 
L’O.D.G  è integrato  dal punto 0 che prevede, dalle ore14,10 alle ore 15,10, l’ aggiornamento  sulle 
nuove funzioni del registro elettronico.  
 
 
 

PUNTO 1 
           
 
            1.1 Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta del 19 ottobre 2017. 

                                              
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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Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 2 
 
 
2.1  Comunicazioni della dirigente scolastica; la Dirigente chiede al collegio di esprimersi 
riguardo alla finestra temporale per svolgere le prove Invalsi per le seconde classi;  il Miur  ha 
proposto la settimana dal 7 al 15 maggio ma le scuole hanno facoltà di cambiare la data se lo 
credono necessario. Il Collegio si esprime a favore della settimana proposta dal Miur. 
 2.2 La preside continua dicendo che dal primo febbraio gli studenti inizieranno l’alternanza presso 
le Aziende che, con l’Istituto hanno firmato i protocolli di intesa, inoltre informa che sono iniziati i 
corsi sulla Sicurezza per tutte le terze classi. 
2.3 Riguardo all’ASL la dirigente fa presente ai coordinatori delle quinte classi che devono avere il 
prospetto delle ore svolte in alternanza di ciascun alunno. 
I docenti di indirizzo frequenteranno un corso  di approfondimento professionale per l’alternanza di 
Logistica Portuale e alcuni docenti, coinvolti nell’Erasmus, un corso di inglese. 
2.4 Per finire le comunicazioni la D.S. ricorda al collegio di programmare viaggi e progetti per la 
ASL che potranno essere finanziati dai fondi che la scuola ha per L’Alternanza. 
 
 

PUNTO 3 
 
3.1 Adesione progetto PON Avviso 37944.12-12-2017; La dirigente scolastica illustra l’Avviso 
pubblico PON per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 
AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017. 
Dopo ampia discussione  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 
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   l’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte progettuali per la  
  realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
  professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 
  2017 relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e  
  ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020; 
CONSIDERATO   che il Rapporto di autovalutazione dell’istituto prevede tra gli obiettivi di 

processo il miglioramento dell’ambiente di apprendimento con particolare 
riguardo alla digitalizzazione e al potenziamento tecnologiche di aule e 
laboratori per favorire la didattica laboratoriale e attività multimediali anche 
in rete;  

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 che può anche 
essere ricondotta ad attività finalizzate al rafforzamento delle competenze 
digitali e tecnologiche degli studenti stessi; 



 3 

RITENUTO   di dover partecipare all’Avviso pubblico PON per la presentazione di  
   proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
   competenze di base e  di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
   Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017; 
 
ad unanimità dei voti  

DELIBERA  
1. L’IISS “L.. Calamatta” aderisce all’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 
2017 attraverso l’elaborazione di un progetto di Tipologia A e un progetto di tipologia B. 

 
 

PUNTO 4 
 
4.1   Criteri selezione studenti progetti Erasmus La dirigente scolastica illustra i progetti 
Erasmus+ “Civics” e “Games Achieve My Eduactional Success”  che prevedono, tra le azioni, la 
mobilità di alcuni studenti. 
Si rende necessario, pertanto, individuare i criteri di selezione che parteciperanno alle mobilità 
progettate. 
Dopo ampia discussione, ad unanimità di voti 
 

IL COLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento 
  autonomia scolastica; 
VISTA  la legge 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il Regolamento Etrasmus+ Regolamento Ue 1288/2013 del Parlamento  
   europeo e del Consiglio; 

DELIBERA  
1. Si individuano i seguenti criteri di selezione degli studenti che parteciperanno alle mobilità dei 

progetti Erasmus+: 

a. il voto nella lingua inglese,  

b. la media totale dei voti,  

c. il voto di condotta  

d.  colloquio motivazionale. 

2. Vengono individuati i docenti referenti dei progetti, Melchiorri e Biordi, all’espletamento di 
tutte le procedure. 

 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 5 
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5.1 Criteri selezione studenti progetti Alternanza Scuola Lavoro; La dirigente scolastica illustra 
le procedure per l’attivazione, la gestione e la valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
Considerato che alcuni progetti prevedono il soggiorno per più giorni in comuni italiani si rende 
necessario individuare i criteri per la selezione degli studenti. 
Dopo ampia discussione, ad unanimità di voti 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento 
  autonomia scolastica; 
VISTA   la legge 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
   formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

DELIBERA  
1. Si individuano i seguenti criteri di selezione degli studenti che parteciperanno ai percorsi di 

Alternanza Scuola lavoro che richiedono il soggiorno per più giorni in altri Comuni: 

a. Voto di condotta; 

b. Media dei voti. 

2. Vengono delegati i docenti tutor scolastici e i coordinatori di classe all’espletamento di tutte le 
procedure. 

 
 
 
 

PUNTO 6 
 
  6. Progettazione organico dell’autonomia e monitoraggio progetti di potenziamento avviati; 
la discussione viene rimandata al prossimo collegio. 
 
 
 

PUNTO 7 
 
7.1 Valutazione periodica dell’azione educativa e formativa; la preside mostra al collegio le 
proiezioni con le statistiche ed i risultati dei voti degli scrutini del primo trimestre per tutte le classi 
di tutti gli indirizzi: 
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Il collegio prende atto dei risultati. 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1 Individuazione dei criteri di scelta delle attività di recupero da svolgere e modalità 
attuative; il collegio  su invito della dirigente, analizza le varie possibilità per le attività di recupero 
da svolgere da febbraio a maggio decidendo che per una migliore attuazione sarà necessario 
dividere gli alunni per gruppi di livello. 
I Corsi di recupero e/o potenziamento saranno i seguenti :  
 
Indirizzo Manutenzione e Produzione 
 
Classi prime I B –I C 
 
Materia  
 

Docente Giorno e ora 
 

Classe Numero 
alunni 

Fisica  Bennardo Martedì  4°  ora  I B 11 
 Bennardo Martedì  3° ora I C 11 



 9 

   Totale alunni 22 
Matematica Merli Giovedì   4° ora I B  10 
 Rizzo Lunedì     6° ora  I C 10 
   Totale alunni  20 
Inglese Cappiello Mercoledì 2° ora IB  3  
 Ciambella Giovedì  2° ora I C  11 
   Totale alunni 14 
Italiano Suppa Lunedì   4° ora IB - IC 11 + 4 
   Totale alunni  15 
Classi seconde 
2 A – 2 B – 2 C – 2 D 
Materia  
 

Docente Giorno e ora 
 

Classe Numero 
alunni 

Fisica  Bennardo Giovedì     5°  ora II B 15 
  Giovedì     4° ora II C   8 
  Venerdì     6° ora II D   9 
   Totale alunni 32 
Matematica Agueli Martedì  2° ora II A   7 
 Merli Martedì      6° ora II B 11 
 Bennardo Martedì 5° ora II C   5 
 Rizzo Lunedì 5° ora II D   7 
   Totale alunni 30 
Inglese Della Gatta Venerdì      3° ora II A   10  
 Della Gatta Mercoledì 4° ora II B 11 
 Cappiello  Lunedì 6° ora  II C 12  
 Cappiello  Lunedì 3° ora  II D   9 
   Totale alunni 42 
 
Indirizzo TTL e Biotecnologico 
Classi prime 
1 TTL A -  1 TTLB – 1D Biot. 
Materia  
 

Docente Giorno e ora 
 

Classe Numero 
alunni 

Fisica  Martino Lunedì 5° ora I TTL A 10 
 Funari Mercoledì 4° ora I TTL B 11 
 Martino Giovedì 2° ora I D Biot.  13 
   Totale alunni 34 
Matematica Astone Mercoledì 6° ora I TTL A   9 
 Astone Giovedì  2° ora I TTL B 10 
 Astone Mercoledì 7° ora I D Biot   9 
   Totale alunni  28 
Inglese Ciambella Lunedì 3° ora I TTL A    9  
   Totale alunni    9 
Italiano Suppa Martedì 1° ora - 

Giovedì 1° ora – 
Venerdì 3° ora 

I TTL B 1 

Classi seconde 
2 TTL A -  2 TTLB –  2 TTLC - 2D Biot. 
Materia  Docente Giorno e ora Classe Numero 

alunni 
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Fisica Martino Lunedì 2° ora II TTLA 9 
 Martino Venerdì 2° ora II TTL B 15 
 Martino Martedì 5° ora II TTL C 12 
 Funari Giovedì 1° ora II D biot.  12 
   Totale alunni 48 
Matematica Astone Giovedì 1° ora II TTL A   8 
 Di Fiordo Martedì 3° ora II TTL B 15 
 Di Fiordo  Venerdì 3° ora IITTL C 11 
 Astone Venerdì 4° ora II D Biot.     8 
   Totale alunni  42 
Inglese Ciambella Lunedì 6° ora II TTL A    8  
  Lunedì 5 ora II TTL B 13 
 Della Gatta Lunedì 4° ora II D Bio  7 
   Totale alunni 29 
Chimica Martino Martedì 2 ora II TTL B 14 
   Totale  14 
 
Classi quinte 
5 TTL A -  5 TTLC  
Materia  
 

Docente Giorno e ora 
 

Classe Numero 
alunni 

Matematica Astone Mercoledì 3 ora V TTLA 12 
 Di Fiordo Lunedì 5° ora V TTL C   7  
   Totale alunni  19 
 
Per le materie e per le classi non menzionate nel recupero potranno essere attivati corsi di recupero 
pomeridiani o sportelli didattici. 
 
Il collegio approva. 
 

PUNTO 9 
 
9.1 Monitoraggio PTOF triennio 2016-2019; il Collegio rinvia la trattazione. 
 

PUNTO 10 
 
10.1 Progetti A.S. 2017-2018; Tra i progetti vi sono quelli di ASL già approvati nel verbale n° 3 
del 5 ottobre 2017 e   i nuovi progetti elaborati nei mesi successivi: 
 
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017-2018 

CLASSI TERZE,  QUARTE E QUINTE ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 
CONSAPEVOLE” 

 
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 
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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. 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE ISTITUTO 
TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ DEL 
MARE” 

 
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 
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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. 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

“ALTERNANZA INSIDE” 

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 
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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 
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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 

Sul Veliero “La Signora del 
Vento” 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di Alternanza 
Scuola Lavoro a bordo del veliero nave scuola “Signora del 
Vento”. 
La crociera addestrativa, della durata di 5 giorni e 5 notti, 
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interesserà la settimana che va dal 14 Aprile al 20 Aprile 
2018. Le attività di A.S.L., lezioni frontali da parte dei 
tutor interni e azioni didattiche differenziate e mirate per 
gli studenti delle due opzioni Conduzione del Mezzo 
Navale e Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi, 
attività addestrative e di routine, programmate in accordo 
col Comando della nave ed in collaborazione con i docenti 
dell’Istituto. 
L’imbarco avverrà il sabato pomeriggio presso la Banchina 
Caboto al porto di Gaeta medievale mentre lo sbarco, dopo 
le diverse tappe in navigazione nel Tirreno, avverrà nel 
porto di Civitavecchia.  

In Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia 

Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze del 
corso dell’Istituto Tecnico Tecnologico che per piccoli 
gruppi vengono suddivisi nelle varie sezioni degli uffici 
della capitaneria di porto, affiancati da Ufficiali e 
Sottufficiali dell'arma.  

Stage Osservativo E Di  
Laboratorio Red Campus - 
Museo  Ferrari Di Maranello 

Il progetto prevede la partecipazione di n. 60 studenti delle 
classi terze, quarte e quinte degli indirizzi professionale e 
tecnico, ad esperienze laboratoriali presso il Museo Ferrari 
di Maranello. Il gruppo sarà accompagnato da 4 docenti. 
Obiettivi: far conoscere agli studenti la storia del Mito 
Ferrari; il team di professionisti; lo stile e i motori; gli 
ambienti di Formula 1. 
Finalità: affiancare l’attività di osservazione con 
un’esperienza diretta sul campo, gli studenti faranno infatti 
anche l’esperienza di un vero e proprio cambio di gomme 
su una vera Formula 1.  
Il percorso si inquadra nell’ambito delle attività di 
alternanza scuola lavoro e prevede anche il confronto tra le 
realtà professionali oggetto dell’esperienza e quelle del 
contesto di appartenenza. 
Attività: Tutte le attività si svolgeranno nell’arco di tre 
giornate comprese tra il 21 e il 23 marzo 2018, secondo il 
seguente calendario:  
1° giorno: partenza in mattinata da Civitavecchia con 
destinazione Maranello; sistemazione in albergo e visita 
della città alla scoperta dell’impronta industriale ed 
economica tracciata dall’industria Ferrari. 
2° giorno: l’intera giornata sarà dedicata alle esperienze 
pratiche e di osservazione presso il Museo Ferrari di 
Maranello. 
3° giorno: partenza in mattinata dall’albergo e rientro in 
giornata a Civitavecchia.. 

Alla lega Navale Attività di Alternanza presso la Lega Navale di 
Civitavecchia, attraverso organizzazione di eventi sportivi, 
gare, corsi di vela e regate. 

A Riva di Traiano Attività di Alternanza presso il Cantiere Navale 
Aquilani  al porto turistico Riva di Traiano 

Cantiere Navale Atlantis Marina Attività di Alternanza presso il Cantiere Navale Atlantis 
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Marina  
Wartsila Progetto Por di alternanza in collaborazione con 

Wartisila , presso la sede di Monfalcone  
Guardiani della Costa,  Progetto promosso da Costa Crociere 

Foundation, monitoraggio del litorale, cambiamenti 
climatici, uso del mare e della costa. 

Al Lago Attività di alternanza con il Planet Sail di Bracciano 
STA Il progetto prevede l’imbarco degli studenti su navi scuola 

a vela grazie alla STA – Italia, un’associazione che 
promuove l’attività dei giovani sui grandi velieri. 
Gli imbarchi sono previsti durante l’anno scolastico su navi 
a vela della Marina militare come il Vespucci e il Palinuro 
o su navi a vela di marinerie estere come la polacca 
Pogoria. 
A bordo gli studenti hanno l’opportunità di conoscere il 
mare in tutti i suoi aspetti e fare nuove conoscenze. 
Le attività previste in navigazione permettono d’ 
incrementare le competenze tecniche-professionali. 
Oltre agli imbarchi effettuati durante l’anno scolastico, 
alcuni studenti s’imbarcano su navi a vela estere per 
partecipare a navigazioni fuori dagli stretti così come 
previsto da progetti Erasmus. Gli studenti più meritevoli 
ricevono il contributo di una borsa di studio messa a 
disposizione da organizzazioni estere che incoraggiano 
l’avvicinamento dei giovani studenti al mare. 
Al termine dell’imbarco, oltre a quanto previsto dai 
progetti di alternanza scuola lavoro,  il comandante della 
nave redige delle note caratteristiche dello studente note 
che sono sempre state ottime. 

TAR Il Progetto, destinato a n. 30 studenti dell’Istituto delle 
classi terze persegue gli obiettivi di: favorire una maggiore 
conoscenza del linguaggio giuridico ed economico in 
generale, nonché una maggiore consapevolezza dei diritti e 
doveri dei cittadini di domani; confrontare le regole 
giuridiche, con le norme, sociali, etiche ed economiche 
anche nell’ambito delle principali riforme del mercato, al 
fine di ampliare le competenze dei nuovi lavoratori del 
futuro.  condividere i principi fondamentali della 
costituzione, dei valori e dei  meccanismi di funzionamento 
della nostra repubblica. 

CORSI 
PROFESSIONALIZZANTI 

Inglese Marittimo, Robotica, Design, CAD 

RIDUCO RIUSO RICICLO Obiettivi specifici: 
-Sensibilizzare gli studenti sul rapporto tra produzione – 
consumo e impatti ambientali proponendo laboratori 
formativi adattati alle loro esigenze. 
-Favorire la riflessione in merito a modelli culturali e 
comportamentali ecosostenibili al fine di promuovere una 
mentalità eco-sistemica negli studenti. 
- Orientare l’offerta formativa all’acquisizione di 
competenze di base per l’accesso alle professioni verdi 
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mediante attività laboratoriali di educazione ambientale 
disegnate sulle specificità dei percorsi formativi, nell’ottica 
dello sviluppo di una scuola delle competenze. 
Attività: 
Fase 1: Coordinamento, e gestione amministrativa del 
progetto  
Fase 2: Formazione su economia, consumo e impatti 
ambientali 
Il percorso ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei 
destinatari degli strumenti di comprensione delle 
problematiche economiche ed ambientali su scala globale e 
nel contempo diffondere modelli di consumo responsabile 
e pratiche di riduzione degli impatti ambientali a livello 
locale. 
Modulo 1. Economia sostenibile e Consumo Critico 
o Laboratorio1.1 Introduzione al tema dell’emergenza 
ambientale (focus su criticità territoriali); La filiera 
estrattiva, produttiva e commerciale 
o Laboratorio 1.2 Presentazione di buone pratiche per uno 
consumo critico e uno stile di vita sostenibile 
(Gruppi di Acquisto Solidale; Rifiuti: Riduzione, Riuso, 
Riciclo) 
Modulo 2. Primo approccio al mondo del lavoro: Focus su 
“green jobs” e imprenditoria giovanile 
o Laboratorio 2.1 Come presentarsi, scrivere un CV, e 
gestire i conflitti all’interno di un gruppo di lavoro. 
o Laboratorio 2.2 Green Jobs e nuove opportunità 
lavorative 
o Laboratorio 2.3 Lavorare in un’impresa “verde” 
presentazione di buone pratiche di autoimprenditorialità 
“verde” nel territorio regionale. 
Fase 3. Restituzione dei risultati del percorso: 
Con il fine di dare visibilità al progetto e divulgarne i 
risultati ottenuti si prevede la creazione di una pagina del 
progetto sul sito web dell’ente promotore e dei partner del 
progetto; la realizzazione di una pagina Facebook del 
progetto aperta a tutti gli studenti, docenti e familiari per la 
comunicazione delle attività di progetto e la pubblicazione 
e diffusione dei risultati. Verranno messi a disposizione di 
docenti e alunni i materiali utilizzati durante i laboratori. 

 
 
 
 
Il collegio ribadisce che sono in atto i progetti pluriennali inseriti nel PTOF ed aggiunge i seguenti: 
Progetto Auriga : per la guida sicura e responsabile in collaborazione con l’ACI 
 
PROGETTO DESCRIZIONE 
V GARA NAZIONALE 
DEGLI I.T.T.L. 2018 
(XI EDIZIONE EX 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ha designato, per l’anno 
scolastico 2017-2018, l’I.I.S.S. “Luigi Calamatta” di 
Civitavecchia quale organizzatore della V Gara Nazionale per 
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ISTITUTI NAUTICI) gli studenti degli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico, 
Indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del 
Mezzo, opzioni Conduzione del Mezzo Navale “C.M.N.” e 
Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi “C.A.I.M.”. 
 
La Gara, alla quale partecipano gli allievi che frequentano il IV 
anno di corso, fa parte del sistema nazionale di promozione del 
merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico 
del MIUR, per la valorizzazione delle eccellenze per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I vincitori 
saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze 
(INDIRE). 
 
Gli studenti, individuati a livello di singola scuola, saranno 
chiamati a sostenere le prove della gara in relazione ai settori 
d’interesse delle materie professionalizzanti, quali: 
• Scienza della Navigazione, Logistica, Inglese, 
Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, Meccanica e 
Macchine, Diritto ed Economia. 

PIANETA MARE Il progetto, rivolto a studentesse e studenti del primo biennio 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica prevede 
incontri teorico-pratici, tenuti gratuitamente dai volontari 
dell’associazione Pianeta Mare di Civitavecchia. 
L’Associazione mette a disposizione le imbarcazioni a motore e 
a vela dei propri associati. Al termine degli incontri una 
minicrociera di due giorni permetterà agli studenti di 
sperimentare, in mare aperto, quanto appreso durante il corso. 

PROGETTO LEGALITÀ Vedrà coinvolte le discipline: Italiano e Diritto , e  sarà attivo  
on line sulla piattaforma di GOOGLE- drive prevedendo  che  
gli studenti  interagiscano sullo stesso documento nello stesso 
momento. 
 

PROGETTO CIC consulenza ed interventi di n. due psicologhe nelle due sedi 
dell’istituto in collaborazione con il Ponte 
 

 
Il collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Varie ed eventuali ; sono state già rese note nel punto n°2 del presente verbale. 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 17.00. 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


