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VERBALE N. 06 
 
 Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 15,00, 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" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la 
circolare n°177  del 04 maggio 2018 e successiva in tegrazione con circolare n° 185 dell’8 
maggio 2018.  
Sono presenti 93 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 
 1. Dalle ore 15 alle ore 16: formazione al trattame nto dei dati ai sensi dell’art.29 del 
Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 30 del d. lg s. 196/03 e ss. mm. e ii.;  
 2. Approvazione del verbale della seduta precedent e;  
3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
 4. Adozione libri di testo A.S. 2018/19;  
5. Assegnazione e ripartizione ore Scienze Integrat e e Storia e Geografia nelle classi 
prime dei nuovi indirizzi professionali IP13 e IP14 ; 
6. Adesione PON Avviso Pubblico 9901 del 20 aprile 2018- Alternanza Scuola Lavoro   
2° edizione ; 
7. Definizione dei criteri relativi all’ammissione agli esami di qualifica percorsi IeFP, 
calendario e modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione delle prove 
d’esame;  
8. Definizione dei criteri relativi agli scrutini f inali per l’A.S. 2017/2018; 
 9. Definizione dei criteri relativi alle attività di recupero connesse con i risultati 
dello scrutinio finale ai sensi degli art. 6 – 7 de ll’O.M. n. 92/2007; modalità e 
scadenze inerenti i corsi di recupero;  
10. Definizione calendario delle prove di recupero dei debiti scolastici;  
11. Definizione calendario degli esami di idoneità /integrativi; 
 12. Definizione Calendario Esami preliminari Candi dati privatisti agli Esami di Stato;  
13. Varie ed eventuali 
14. secondo la nota MIUR n. 07647.03-05-2018 “Iscri zioni ai percorsi di istruzione 
per gli adulti a.s. 2018/2019.  Deroghe termine isc rizioni percorsi di secondo livello. 
 

PUNTO 1 
           
 
               Tutto il collegio si aggiorna sul regolamento europeo per la privacy.  

                                              
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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PUNTO 2 
 
            2.1 Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta del 30 gennaio 2018. 

Il Collegio approva con 92 voti favorevoli ed un astenuto in quanto non presente in quella 
data.  

 
 

PUNTO 3 
 
 
              3.1 Comunicazioni della Dirigente Sco lastica;  Il D.S. informa i docenti che le classi 

richieste per l’organico di diritto sono state tutte concesse e che quindi il prossimo anno il 
tecnico avrà quattro prime: tre per il Nautico ed una per il Biotecnologico; per il 
professionale sono previste due prime e dobbiamo aspettare  per avere la cattedra oraria 
esterna.  

             Tutte le ore di docenza saranno riconfermate e non vi saranno  soprannumerari. 
             3.2 La preside vuole rendere  partecipi tutti i docenti delle molteplici attività svolte in questi 

ultimi mesi e ringraziare i docenti che le hanno rese possibili. 
             Il primo  ringraziamento è per il prof. Sciacca che ha organizzato la Gara dei Nautici a cui 

hanno aderito ben 23 Nautici di tutto il territorio nazionale. 
             Prosegue con i professori Cappuccini e Tosto che da gennaio seguono gli equipaggi che 

hanno partecipato al Palio Marinaro conseguendo nella finale il 1°, 2° e 3° posto. 
             Inoltre un plauso va ai docenti che hanno vinto il PON per il laboratorio di Chimica e forse 

anche un altro PON ma per la conferma di questo ultimo dobbiamo aspettare ancora la 
graduatoria. 

             La D.S. ringrazia la prof.ssa Tramma che ha accompagnato due studenti che si sono fatti 
onore ai Giochi Matematici del Mediterraneo; annuncia che per il professionale ha aderito 
a due reti nazionali per  organizzare i percorsi professionalizzanti; la prima rete per  
Manutenzione ed assistenza tecnica e  la seconda  per Made in Italy. 
La preside ricorda al Collegio che l’Istituto è risultato vincitore di ben due Erasmus: K 1 e 
2; per il K1 che vedrà coinvolti quasi 20 docenti, è andato in Inghilterra il prof. Agnello che 
ha avuto una esperienza formativa  in due scuole; per il K2 Games sono già andate in 
Lituania le referenti con la dirigente per la organizzazione e in marzo sono partite delle 
docenti con alcuni alunni alla volta del Portogallo e  altre due docenti con tre alunni 
partiranno il 20 maggio per la Polonia ;  contemporaneamente per il K2 ( competenze 
nautiche) tre docenti partiranno per la Spagna il 21, sempre del corrente mese. 
Continuando a parlare delle attività la dott.ssa Fanelli illustra il  viaggio in Albania al quale 
ha partecipato, con due docenti del Calamatta e la dirigente del liceo scientifico 
accompagnata da una docente, per porre le basi di  un gemellaggio con una scuola 
albanese;   aggiunge che vi è anche un primo approccio per effettuare uno scambio 
culturale in Polonia . 
Continua ringraziando la prof.ssa Chiappetta che ha accompagnato a Roma, con due 
colleghi, alcuni alunni di varie classi, per assistere ad una seduta del TAR ed ha altresì 
organizzato, con i professori Paluzzi e Ricciardulli, un evento presso l’aula del comune di 
Civitavecchia per festeggiare i 70 anni della Costituzione Italiana. 
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Le iniziative hanno visto  la partecipazione, di alcune squadre di studenti, alle Olimpiadi 
della Cultura e del Talento ed i professori Caputo e Melchiorri che hanno fatto parte della 
giuria per le finali di Tolfa. 
Le ragazze della moda, 22 per la precisione, hanno partecipato, allestendo dei laboratori 
che hanno suscitato molto interesse tra i visitatori, alle Olimpiadi della Creatività che si 
sono svolte in due giornate : a Civitavecchia ed ad Allumiere.  
Infine alcune classi terze del Nautico e terze e quarte del professionale hanno partecipato 
a Roma , alla gara regionale di JA Impresa in Azione per la A.S.L. e la classe terza B del 
Nautico ha vinto e dovrà recarsi il 4 e 5 giugno a Milano per la finale nazionale . 
 
 
 

PUNTO 4 
 
 
4.1   Adozione libri di testo A.S. 2018/19;  la dirigente ricorda a tutti docenti Coordinatori  
di controllare che non sia superato, per nessuna classe, il tetto di spesa fissato dal 
Ministero e che comunque non può essere maggiore del 10%. 
La dirigente raccomanda di controllare i codici di tutti i libri; gli insegnanti  si impegnano a 
passare in segreteria per accertarsi i testi siano esattamente trascritti con i codici ed i 
prezzi  correnti. 
La D.S invita tutti i docenti, per materia, a dichiarare le nuove adozioni e le conferme 
precisando che i testi con codici diversi da quelli dello stesso anno sono considerate 
nuove adozioni. 
Vengono lette le relazioni delle nuove adozioni. 
Per i testi della materia Scienze della Terra del tecnico è cambiato solo il codice. 
Il terzo biotecnologico ha testi nuovi in quanto la classe è di prima formazione. Anche i 
quinti CAIM del nautico hanno i testi nuovi per le materie tecniche essendo la prima classe 
quinta dell’indirizzo. 
Per la religione, IRC, viene adottato un nuovo testo per le classi prime. 
Una nuova adozione saranno i testi di Storia e di Matematica per tutte le prime del 
Tecnico. 
Riguardo al professionale il testo di inglese tecnico per la quinta IPA rimarrà il medesimo 
ma è cambiata l’edizione; e per le seconde classi subentra il testo adottato lo scorso anno 
nelle prime e per le quinte classi il testo di TEA ( Elettronica) cambia il codice. 
Per le terze, quarte e quinte classi del professionale, manutenzione dei mezzi di trasporto, 
il prof. Vivona chiede che venga consigliato l’acquisto del Manuale dell’Automobile. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

PUNTO 5 
 
 
 
5.1 Assegnazione e ripartizione ore Scienze Integra te e Storia e Geografia nelle 
classi prime dei nuovi indirizzi professionali IP13  e IP14; la D.S. rende noto ai docenti 



 4

che il  decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 201 7  disciplina la revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione 
professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi ed il potenziamento delle attivita' 
didattiche laboratoriali e  che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 
professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori 
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. Il modello didattico e' improntato al 
principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di 
rafforzare ed innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente  nonche' di 
orientare il progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilita'. Il 
modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali e  per questo  la preside ha 
scelto alcune materie che afferiscono alle classi di concorso  piuttosto che altre, ciò  per 
rafforzare gli apprendimenti laboratoriali e non che siano in sintonia con i percorsi didattici 
presenti nel nostro Istituto.  
5. Il  prossimo anno vi saranno le medesime ore di questo anno in quasi tutti gli indirizzi .  
Cambieranno invece per la moda (Made in Italy) : 3 ore attribuite alle scienze integrate: 
fisica, chimica e Scienze perché le ore di laboratorio saranno maggiori. 
Per Manutenzione ed assistenza tecnica le ore di Scienze integrate saranno 4 ( 2 fisica, 1 
chimica, 1 scienze della terra). 
Per i laboratori di moda e quello elettrico- elettronico le ore sono 6 per ciascuno e  quindi 
si formerà  una cattedra in più per un  docente ITP. 
L’organico della Educazione degli adulti sarà a parte. 
 
 
Il collegio prende atto all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 6 
 
 
 
6.1 Adesione PON Avviso Pubblico 9901 del 20 aprile  2018- Alternanza Scuola 
Lavoro   2° edizione ; la seconda edizione del PON per A.S.L. scadrà il 15 giugno , è di 
cinquantamila euro e contempla l’alternanza sia interregionale che europea. Dopo questa 
affermazione la D.S. ricorda al collegio la prima edizione vinta dall’Istituto lo scorso anno 
che sarà attivata ad ottobre ed invita i docenti tecnici di preparare un progetto  chiedendo  
al collegio di approvare l’adesione all’avviso pubblico;  chiudendo il sesto punto la preside 
invita i docenti ,tecnici e  di meccanica ,ad unirsi in filiera con le piccole imprese. 
 
La dirigente scolastica illustra l’Avviso pubblico PON Alternanza Scuola lavoro seconda 
edizione - Prot. AOODGEFID\ 9901.20-04-2018. 
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 il  
  potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -Fondi Strutturali  
  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo 
   Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 
   Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 
CONSIDERATO  che i percorsi di Alternanza Scuola lavoro costituiscono un momento 
   didattico fondamentale degli indirizzi tecnici e professionali   
   dell’Istituto;;  
RITENUTO  di dover partecipare l’Avviso pubblico PON per la presentazione di 
   proposte progettuali per il  potenziamento dei percorsi di alternanza 
   scuola-lavoro -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
   Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
   2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  
   Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 
   Azione 10.2.5; 
ad unanimità dei voti  

DELIBERA  
L’IISS “L.. Calamatta” aderisce all’Avviso pubblico PON per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro - Prot. 
AOODGEFID\9901.20-04-2018. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7. Definizione dei criteri relativi all’ammissione agli esami di qualifica percorsi IeFP, 
calendario e modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione delle prove 
d’esame; la D.S. chiede al prof. del Pesco di illustrare i criteri per gli esami delle terze 
classi del Professionale. 
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Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 

PUNTO 8 
 
 
8.1 Definizione dei criteri relativi agli scrutini finali per l’A.S. 2017/2018; 
Il collegio discute ed approva i criteri relativi egli scrutini finali ed all’attribuzione dei crediti 
già in vigore nello scorso anno scolastico e qui di seguito riportati 
 
CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI  
approvato dal Collegio Docenti del 15.05.2018   
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli 
istituti medi di istruzione;  
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;  
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;  
Visto il D.L.297 del 16/4/94;  
Visto il D.L.253 del 28/5/95;  
Viste l'O.M. n.80 del 9/3/95 integrata dall'O.M. n 
.117 del 22/3/96;  
Vista l'O.M. n. 90 del 21/5/01- O.M. 56/02;  
Vista la L. 1/07;  
Visto il DM 139/07 e le linee guida del 27/12/07;  
Visti il DM 42/07 - il DM 80/07 - l’OM 92/07;  
Visti la L. 169/08 – la C.M. 100/08 – la C.M. 10/09;  
Visto lo schema di regolamento “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 
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ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 137/08,  
convertito con modificazioni dalla L. 169/08;  
Visto il D.P.R. n 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 
3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, conv ertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169”;  
Visto il D.M. 99/10 “Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico”;  
Vista la CM n. 20 del 04.03.2011;  
Visto il Regolamento applicativo del limite della assenze approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta dell’11 settembre 2014.  
Premesso che  
• la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe;  

o i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base 
delle proposte motivate dei singoli docenti;  

o ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato 
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove  effettuate durante l’anno 
scolastico sulla base di una valutazione complessiva  dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;  

o la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;  

• la valutazione finale  

o consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi 
avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche;  

o b) esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente 
quantitativi;  

o c) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media 
aritmetica dei voti riportati dall'alunno;  

o la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle 
competenze essenziali di  base della disciplina e/o dell’area disciplinare, anche 
in presenza di carenze pregresse non superate con l’accertamento formale della 
prova al termine del primo quadrimestre.  

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline 
e la valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, 
negli ultimi tre anni di corso, e di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala 
decimale di valutazione. 
Il Collegio dei docenti approva a maggioranza i seguenti criteri per la conduzione degli 
scrutini finali che in ogni consiglio di classe farà propri adattandoli alle diverse situazioni, al 
fine di assicurare omogeneità di comportamenti. 
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1) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Verranno ammessi alla classe successiva:  
• Gli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline compresa la condotta;  

• Gli alunni che, pur presentando delle carenze, abbiano raggiunto globalmente le 
competenze idonee per affrontare la classe successiva in modo proficuo ed 
abbiano una valutazione sufficiente in condotta.  

• A tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo , che verrà 
consegnato alle famiglie, la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà 
svolgere, con studio personale svolto autonomamente, per colmare le lacune e 
superare le difficoltà riscontrate.  

Per gli studenti promossi con l’indicazione di “studio individuale” il docente effettuerà una 
prova entro la metà di ottobre e la valutazione riportata costituirà una delle prime 
valutazioni del nuovo anno scolastico. Per le discipline che prevedono una prova scritta il 
docente somministrerà una prova adeguata a verificare la parte del programma in cui lo 
studente ha evidenziato lacune. Nel caso di cambiamento di insegnante le prove saranno 
concordate fra il docente dell’anno precedente e quello dell’anno in corso.  
Qualora il docente dell’anno precedente non sia più in servizio presso l’Istituto, sarà il 
docente dell’anno che deve attivarsi nella predisposizione della prova.  
 

2) IL PASSAGGIO DALLA CLASSE 1^ ALLA CLASSE 2^ 

Per gli studenti delle classi 1^ e 2^, in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è la 
maturazione dello studente in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione 
delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva.  
Pertanto il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità che un giudizio conclusivo sulla 
maturazione della personalità e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto 
sia generali che di singole discipline venga dato più compiutamente alla conclusione del 
biennio, considerando le oggettive difficoltà che l’alunno trova nel passaggio dalla scuola 
media all’istruzione superiore.  

3) CLASSI QUINTE          Ammissione / Non Ammissione  

Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale, 
conseguono una valutazione di sei decimi in tutte le discipline ed un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. L’esito della valutazione di ammissione si 
conclude con l’esposizione di tabelloni recanti la dicitura “ammesso” o “non ammesso” e il 
totale dei crediti per ciascun candidato senza l’elenco dei voti per disciplina.  
I Consigli di classe delibereranno la non ammissione con riferimento ai seguenti parametri:  
-mancanza di impegno e di partecipazione alle attività didattiche proposte; 
-frequenza irregolare e mancato rispetto delle scadenze;  
-alcune gravi insufficienze nelle discipline del curricolo;  
-voto di condotta inferiore a “sei”  
Il C.d.C verbalizzerà in modo circostanziato le motivazioni di non ammissione e quelle di 
ammissione con un quadro di valutazione da ritenersi sufficiente in relazione al percorso 
globale dell’alunno secondo i seguenti modelli:  
MODELLI DI MOTIVAZIONE DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO DA METTERE A VERBALE A FINE ANNO SCOLASTICO:  
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Modello A: ammissione con qualche materia non sufficiente  
Le conoscenze e le competenze acquisite nell’ultimo anno di corso sono da considerarsi 
sufficienti in relazione ai livelli di partenza dell’alunno, considerati gli sforzi compiuti, 
l’impegno profuso, la frequenza regolare, i corsi di recupero effettuati,grazie ai quali ha 
raggiunto complessivamente gli obiettivi formativi dell’indirizzo di studio.  
Pertanto il consiglio di classe delibera...all’unanimità/a maggioranza... di ammettere 
all’esame di Stato l’alunno ..... 
COGNOME E NOME...  
Modello B: NON ammissione  
Vista l’inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di 
corso, documentata dalle insufficienze maturate nelle seguenti discipline (INSERIRE LE 
DISCIPLINE, con le rispettive valutazioni negative) ...; considerata la frequenza ... (molto 
irregolare, poco regolare, ecc.) ...., con ...(numerosi, parecchi, frequenti, ecc.)... ritardi ed 
assenze (... non sempre giustificate... ecc.); vista la mancanza di un (... vero, serio, 
adeguato, ecc...) impegno nel recupero delle carenze pregresse secondo quanto richiesto 
dalla scuola; considerato inoltre che lo studente/la studentessa non ha recuperato le 
valutazioni insufficienti dell’/degli anno/i precedente/i in (... inserire le materie ...), il 
consiglio di classe delibera...all’unanimità/a  
maggioranza... di non ammettere all’esame di Stato ...  
COGNOME E NOME...  
 
 

4) La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze gravi ( max. 3 ) il C. d. C. 
valuterà se esse sono pregiudizievoli della preparazione complessiva dell’alunno e se gli 
precludono la possibilità di seguire proficuamente il programma degli anni successivi.  
La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel 
secondo quadrimestre, dei risultati raggiunti nel primo quadrimestre e nelle valutazioni 
formative intermedie.  
Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di classe delibererà la sospensione del giudizio 
di ammissione alla classe successiva quando all’alunno vengono riconosciute le possibilità 
di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, 
mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e lo studio autonomo;  
In questo caso sarà data comunicazione alla famiglia e l’alunno dovrà frequentare i corsi di 
recupero estivi (qualora la famiglia si avvalga di tale opportunità) e sottoporsi alle verifiche 
previste. 

5) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

6) L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva  

per:  
• elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio dei 

docenti;  

• valutazione della condotta non sufficiente;  

• gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti 
risultano appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire 
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l’acquisizione delle capacità ed abilità di base necessarie per affrontare la classe 
successiva in modo proficuo;  

• presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo 
da parte dell'alunno né mediante corsi di recupero o attività di sportello;  

• mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a 
conoscenze e capacità, confermata delle lacune riscontrate anche dopo le attività di 
recupero programmate dal Consigli di classe;  

• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati.  

Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in modo 
circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli 
giudizi di materia. La completezza della registrazione delle motivazioni è doveroso, 
considerando che, per effetto della legge 241/90, ogni alunno interessato può chiedere 
copia del verbale per la parte che lo riguarda.  
Vanno altresì verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza del voto di condotta che 
determina la non promozione.  

7) INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO 

In sede di integrazione dello scrutinio finale il consiglio di classe può dichiarare promosso 
lo studente qualora egli abbia saldato tutti debiti contratti nell’ anno o abbia mostrato un 
significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità 
/competenze.  
In particolare l’alunno, qualora non recuperi integralmente i propri debiti formativi 
nonostante i programmati interventi didattici di recupero, può essere dichiarato promosso 
in sede di integrazione dello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta anche in 
presenza di un debito formativo non saldato in una sola disciplina nel caso in cui il 
consiglio di classe valuti collegialmente la sua preparazione complessiva adeguata a 
permettergli la frequenza alla classe successiva.  
L’alunno, qualora non recuperi i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi 
didattici di recupero, non é promosso nello scrutinio finale delle classi dalla prima alla 
quarta in presenza di una preparazione insufficiente in più discipline, previa valutazione 
collegiale da parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva.  
 

8) CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà essere motivata e verbalizzata. In 
caso di pareri discordi, va dato a maggioranza.  

Il valore di banda massima sarà assegnato tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio 
dei Docenti nella seduta n. 2 punto 25 del 13 settembre 2017 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 9 
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9.1 Definizione dei criteri relativi alle attività di recupero connesse con i risultati 
dello scrutinio finale ai sensi degli art. 6 – 7 de ll’O.M. n. 92/2007; modalità e 
scadenze inerenti i corsi di recupero;  IL D. S. dopo aver sentito il parere di tutti i docenti 
decide di effettuare i corsi di recupero che saranno di otto ore per ciascuna materia e 
dovranno essere rivolti ad un minimo di otto alunni , se dovesse diminuire il numero dei 
presenti durante lo svolgimento sarà opportuno sospendere le lezioni o accorpare le classi 
parallele qualora sia possibile.  Per le classi del professionale saranno attivati i corsi delle 
seguenti materie: Matematica, Inglese, TEA, TIMICI, Diagnostica e TTDMMTT. 
 Per il biennio del Nautico corsi per rinforzare i requisiti di base e propedeutici per le 
materie del triennio: Inglese e Matematica , Fisica e Chimica. Per le terze e le quarte 
classi : Logistica, Scienze della Navigazione-struttura e costruzione della nave. La preside 
invita i Colleghi a dare la disponibilità per la gestione e la conduzione dell’attività dei Corsi 
di recupero che inizieranno verso la fine del mese di giugno. 
Durante gli scrutini il coordinatore di classe dovrà compilare il Modulo predisposto per 
facilitare la individuazione degli alunni e delle materie oggetto dei corsi di recupero. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
 

PUNTO 10 
10.1 Definizione calendario delle prove di recupero  dei debiti scolastici; gli esami  
per superare la sospensione del giudizio e saranno effettuati durante l’ultima settimana di 
agosto 2018, precisamente il 28,29 e 30 agosto; la preside invita i docenti a privilegiare i 
colloqui e non le prove scritte per le materie che sono istituzionalmente solo orali e chiede 
che i docenti comunichino in vicepresidenza le modalità con le quali intendano accertare il 
recupero del debito. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Definizione calendario degli esami di idoneità  /integrativi;  
La dirigente informa i docenti che gli esami preliminari per l’ammissione alla quinta classe 
si terranno dal 28 al 31  maggio. 
Propone che gli esami di idoneità/integrativi per l’A,S, 2018-2019 si tengano nelle prime 
settimane di settembre 2018 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 12 
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12.1 Definizione Calendario Esami preliminari Candi dati privatisti agli Esami di 
Stato ; i suddetti esami inizieranno il 28 maggio c.m. 
 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO13 
 
 
13. Varie ed eventuali: sono già state discusse al punto 3 del presente verbale. 
 
 

PUNTO14 
 
 
14.1 Secondo la nota MIUR n. 07647.03-05-2018 “Iscr izioni ai percorsi di istruzione 
per gli adulti a.s. 2018/2019.  Deroghe termine isc rizioni percorsi di secondo livello. 
Il collegio e la dirigente all’unanimità decidono che le domande per l’iscrizione ai percorsi 
si potranno presentare fino il 31 ottobre 2018;   
I criteri per accettare una domanda di frequenza  con  un eventuale ritardo sono i seguenti: 
• motivi di lavoro,  
• salute,  
• gravi motivi familiari 
• cambio di residenza/domicilio 
• Il collegio approva all’unanimità. 

 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 18.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


