
 1

 

 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA »1 
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia � 06121127925 �� �  0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - �  rmis06600p@istruzione.it  -  �  www.isiscalamatta.gov.it 

 

 
 

 
 

VERBALE N. 07 
 
 Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2018, 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°204  del 29 maggio 2018 e successiva in tegrazione con circolare n° 215  dell’8 
giugno 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedent e; 
 2. Comunicazioni della dirigente; 
 3. Relazioni sulle attività svolte dai docenti fun zioni strumentali e dai docenti 
referenti dei progetti del POF; 
 4. Ratifica finale degli scrutini e analisi dei ri sultati (prof.ssa Barretta);  
5. Andamento e scrutini esami di qualifica percorsi  IeFP: analisi dei risultati; 
 6. Valutazione utilizzazione posti di potenziament o (prof.ssa Chiappetta);  
7. Consuntivo e integrazione RAV;  
8. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)A.S. 2018-20 19 (prof.ssa Chiappetta); 
 9. Calendario scolastico a.s. 2018-2019;  
10. Formazione delle classi: proposte del collegio dei docenti ai sensi dell’ art. 7 
D.L.vo 297/94;  
11. Assegnazione delle cattedre ai docenti A.S. 201 8-2019: proposte del collegio dei 
docenti ai sensi dell’art. 7 D.L.vo 297/94; 
 12. Criteri per la formulazione dell’orario scolas tico; 
 13. Progetti A.S. 2018-2019;  
14. Individuazione requisiti chiamata diretta docen ti da ambito (CCNI sul passaggio 
da ambito territoriale a scuola)  
15. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle com missioni degli Esami di Stato; 
16. Varie ed eventuali. 
17. Criteri selezione interna/esterna progettista, collaudatore addestratore PON 
FESR Laboratori Innovativi; 
 
 
 

                                              
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 1 
 
            1.1 Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta del 15 maggio 2018. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 2 
 
 
              2.1 Comunicazioni della Dirigente Sco lastica;  La dirigente dichiara che andrà in 

pensione dal 1° settembre  se il ministero lo confe rmerà; prosegue indicando al collegio 
che ha voluto la presenza di tutto il personale , compresi gli ATA perché se la scuola 
funziona il merito è di tutti e deve essere sempre condiviso. 

             2.2 La preside vuole complimentarsi con i proff.ri Astone ed Andriani che hanno superato 
in modo eccellente l’anno di prova ed hanno illustrato, al comitato di valutazione, il loro 
piano didattico ricco di spunti per una didattica varia e stimolante. La dirigente consegna 
loro due attestati ironici che  vogliono evidenziare la unicità dei due docenti e la stima che  
tutto l’Istituto ha per loro. 

             2.3 Viene proiettato un video, prodotto dalla prof.ssa Caracappa, che mostra i momenti 
salienti di tutte  le attività e dei progetti svolti durante l’anno scolastico. 

             La preside termina le comunicazioni affermando che questo anno molti docenti precari 
molto validi hanno lavorato benissimo e saluta il personale Ata per continuare il collegio 
con la sola componente dei docenti. 

             
 
 

PUNTO 3 
 
 
3.1  Relazioni sulle attività svolte dai docenti fu nzioni strumentali e dai docenti 
referenti dei progetti del POF;  la Dirigente invita i docenti funzione strumentale a 
relazionare sul lavoro svolto durante l’anno scolastico 2017-2018, evidenziando i punti di 
forza e di criticità. 
Il prof. Brundu dell’area 1, promotore della Sicurezza afferma che quest’anno sono state 
effettuate due prove di evacuazione e tutto ha funzionato bene , la criticità è data dai 
laboratori. 
La prof.ssa Merla F.S. dell’area 2 inizia  ringraziando per la collaborazione che ha trovato 
in tutti collaboratori della presidenza,  tutti i docenti, i colleghi direttori di dipartimento ed i 
coordinatori di classe con cui ha lavorato. Vi sono comunque alcuni punti critici che si 
riscontrano  nella difficoltà oggettiva di comunicazione e coordinamento tra i docenti F.S,  
che però , quest’anno, si è rivelata  migliore rispetto all’anno passato. 
Le relazioni continuano con il resoconto dell’operato dei docenti dell’area 3, l’area  degli 
alunni. Per prima relaziona il prof.ssa Chiappetta F.S. per l’Inclusione. Ella afferma che il 
lavoro del team per l’Inclusione è stato difficile ed impegnativo, che tutti i docenti hanno 
lavorato molto per i ragazzi da aiutare e sostenere; ha aggiunto che le iniziative sono state 
molteplici e la difficoltà è stata di coordinarle e  renderle mirate per ciascun alunno.  Il prof. 
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Agnello F.S. per il gruppo H  ribadisce le difficoltà di coordinamento ma è contento dei 
risultati ottenuti.                                                                                                 
Prende la parola il prof. Lombardo , responsabile dell’Orientamento in entrata , affermando 
che questo anno l’orientamento ha interessato un territorio molto vasto  ed  ha richiesto 
l’impegno di molti colleghi. E’ positiva la valutazione complessiva dell’azione da lui 
coordinata visto che le iscrizioni sono come, se non maggiori dello scorso anno. La 
prof.ssa Melchiorri, F.S. dell’Orientamento in uscita, riferisce che la sinergia con i colleghi 
delle quinte classi ha permesso la visita a molte Università ed Enti del Territorio e di 
Roma; comunque auspica  che, il prossimo anno, anche un docente del professionale la 
affianchi, se sarà sempre lei ad occuparsi dell’Orientamento. 
La prof.ssa Paluzzi, F.S. per gli studenti , prende la parola e riferisce che la sua azione è 
stata il coordinamento delle Assemblee di classe e di Istituto; il suo operato non e stato 
sempre facile ma ottimo ponte tra gli alunni e la dirigenza. La criticità è sempre la 
consegna dei verbali delle assemblee di classe che gli alunni attuano con molto ritardo. 
Il prof. D’Elia , F.S per l’Area 4 , afferma che il Calamatta è stato l’Istituto che ha stipulato  
molte più convenzioni con il territorio per A.S.L. , inoltre le attività si sono raddoppiate 
rispetto allo scorso anno quindi si ritiene soddisfatto ed auspica che il prossimo anno  il 
percorso di Alternanza sia ancora più stimolante e che coinvolga anche le classi seconde. 
La Dirigente dichiara di essere soddisfatta di tutto lo staff perché la buona riuscita di 
qualsiasi attività è merito dell’organizzazione nel suo complesso oltre che dalla capacità 
dei singoli. 
Conclude affermando che a settembre tutti i consigli di classe dovranno essere coinvolti e 
consapevoli delle attività di A.S.L. perché essa avrà una valenza rilevante per l’esame di 
stato. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 4 
 
 
4.1 . Ratifica finale degli scrutini e analisi dei risultati (prof.ssa Barretta);  
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Il collegio prende atto all’unanimità. 
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PUNTO 5 
 
 
 
5.1 5. Andamento e scrutini esami di qualifica perc orsi IeFP: analisi dei risultati; ; la 
D.S. chiede al prof. del Pesco di illustrare lo svolgimento ed i risultati degli esami delle 
terze classi del Professionale. 
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PUNTO 6 
 
 
6.1 Valutazione utilizzazione posti di potenziament o; la prof.ssa Chiappetta, invitata 
dalla D.S. illustra al collegio in che modo sono state utilizzate le 162 ore di potenziamento 
che hanno migliorato la didattica sia curando le carenze che le eccellenze. La prof.ssa  ha 
indicato i punti di forza e di debolezza, tra questi: la discontinuità, la pianificazione degli 
interventi ed un maggior raccordo tra i docenti della materia e il docente di potenziamento; 
l’analisi è necessaria  affinchè il prossimo anno gli interventi siano più proficui. 
Nel terminare la Prof.ssa Chiappetta ringrazia i professori: Suppa, Tosto ed Astone che 
sono stati preziosi e sempre molto presenti. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 7 
 
 
7.1. Consuntivo e integrazione RAV; la preside propone l’aggiornamento del Rav con i 
punti di miglioramento che sono anche in quello di questo anno : riduzione del debito, 
rinforzo delle materie oggetto del test INVALSI e apertura della scuola al territorio. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8.1 . Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) A.S. 201 8-2019 ; la prof.ssa Chiappetta 
illustra i prospetto del piano inclusione ed i risultati ottenuti con i 173 alunni. 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
anno scolastico 2017 – 2018 

 
A. Rilevazione dei BES:  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) n° 27 
� minorati vista n° 0 
� minorati udito n° 0 
� Psicofisici n° 27 

2. disturbi evolutivi specifici n° 80 
� DSA n° 67 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
� Altro n° 13 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) n°6 
� Socio-economico n°4 
� Linguistico-culturale n°2 
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� Disagio comportamentale/relazionale  
� Altro   

Totali 113 
% su popolazione scolastica 18,8% 

N° PEI redatti dai GLHO  27 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 80 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

ASC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 
 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 
 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Area 1 Gestione del POF 
Area 2 Sostegno al lavoro dei 
docenti 
Area 3 Interventi e servizio per 
studenti 
Area 4 Realizzazione progetti 
formativi d’intesa con enti e 
istituzioni esterne alla scuola  
 
Funzione strumentale 
inclusione 
Contrasto dispersione 
scolastica 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
SI 

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

• Predisposizione degli atti 
necessari per le sedute 
del GLI 

• Stretta collaborazione  
con gli Enti sanitari 
pubblici ed accreditati sul 
territorio di Civitavecchia, 
Ladispoli, Santa 
Marinella, Tarquinia   

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
Docenti tutor/mentor  NO 

Insegnante di sostegno: • Informare i membri del 
Consiglio di classe sulle 
problematiche relative 
all’alunno con disabilità e 
sulle procedure previste 
dalla normativa. 

• Mediare in collaborazione 

SI 
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con il coordinatore di 
classe le relazioni tra il 
consiglio di classe e la 
famiglia dell’alunno con 
disabilità 

Coordinatore di classe: In stretto rapporto con le funzioni 
strumentali per l’inclusione 
informare i membri del Consiglio 
di classe sulle problematiche 
relative a tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali  e sulle 
procedure previste dalla 
normativa. 
Mediare  le relazioni tra il 
consiglio di classe e la famiglia 
dell’alunno con BES. 

SI 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 
Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altri docenti 
Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

 
D. Coinvolgimento personale 

ATA 
Assistenza alunni disabili NO 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

E. Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 
Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 
Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 
Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI NO 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 
Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva NO 
Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO (SI) 
Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti   X   
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti   X   
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  X    
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  X    
Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione   X   
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

    X 
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno scolastico 2018 – 2019 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  
L’ATTIvITA’ DI ACCOGLIENZA di tutti gli alunni con BES PREVEDE:  

alunni con disabilità: accoglienza con l’organizzazione delle attività didattiche ed educative attraverso  il supporto dei 
docenti specializzati, degli assistenti di specialistici alla comunicazione, di tutto il  personale docente ed Ata.   

• alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)   

- alunni già accertati, l’Istituto, prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno 
scolastico;  

- alunni a rischio DSA, dopo il colloquio con la famiglia, indirizzare l’alunno al SSN per la formulazione 
della diagnosi.  

• alunni con altri disturbi evolutivi specifici cioè:  

o deficit del linguaggio;  

o deficit delle abilità non verbali;  

o deficit nella coordinazione motoria; 

o deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  

o funzionamento cognitivo limite; o altri disturbi ad alto funzionamento 

� se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP 

� se non in possesso di documentazione clinica o non sia stata presentata una diagnosi, il C.d.C. dovrà 
motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base delle considerazioni pedagogiche e didattiche 

• alunni con svantaggio socioeconomico e culturale verranno individuati sulla base di elementi oggettivi quali,  

o la segnalazione degli operatori dei servizi sociali  

o oggettive considerazioni psicopedagogiche e didattiche in collaborazione con la famiglia 

• alunni con svantaggio linguistico e culturale, i Consigli di classe li individueranno, attraverso prove d’ 
ingresso, e li indirizzeranno verso specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto.  

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe provvederanno  qualora lo 
ritenessero opportuno, redigere un piano didattico personalizzato.  

Collaborazione per l’Inclusione di alunni con BES:  

o Dirigente Scolastico, che dirige e coordina tutta l’attività, prende visione del PdP ;   

o Referente per la disabilità e/o Referente DSA che nel proprio settore svolge competenze di  tipo 
organizzativo, consultivo, progettuale e valutativo; 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o Docenti per le attività di sostegno, con funzione di mediazione fra tutte le componenti del Consiglio di 
classe coinvolte nel processo di integrazione; 

o Coordinatori di classe, che sono responsabili della documentazione che dovrà essere consegnata al 
Dirigente Scolastico;  

o Docenti curriculari che scelgono le metodologie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative; 

o Personale ATA; 

o ASL;  

o Servizio Sociale;  

o La Famiglia.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Si auspicano: 

� corsi di formazione e di aggiornamento che saranno organizzati all’esterno/interno dell’Istituto   

� incontri con esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione   

� attività di ricerca-azione all’interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe.   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si sovrappone ad una valutazione formativa e si fonda su una cultura della 
personalizzazione dello sviluppo e del materiale umano, la Scuola propone strategie di valutazione che misurino 
abilità e progressi dell’alunno. 
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste 
e alle eventuali attività aggiuntive programmate. La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES 
è effettuata sulla base dei PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’  
L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti 
specializzati, degli assistenti di specialistica/della comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 
 
Orientamento in entrata  
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni BES possono usufruire di un servizio 
di informazione e consulenza da parte della FUNZIONE STRUMENTALE per le attività di sostegno. In base ai diversi 
bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di 
individuare il percorso inclusivo più adatto all’alunno.  
Orientamento in uscita  
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. 
 
Laboratori di inclusività   
Per gli alunni con PEI è fondamentale la compresenza docente di sostegno/assistenti di specialistica/docenti 
curricolari in classe, compagni di classe e compagni di classe tutor.  Alcune attività inclusive si svolgono nell’ambito di 
laboratori “trasversali” rispetto ai cinque anni di corso e “aperti” in ordine alla tipologia degli alunni che li 
frequentano. 
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ALUNNI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano 
alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. L’IstItuto 
si avvarrà di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio 
introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Verrà redatto il PDP per gli alunni DSA accertati e 
all’individuazione di alunni a rischio DSA.  
Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe in collaborazione con la Funzione Strumentale di 
riferimento La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, quali LIM , 
Web Classroom, SW dedicati ecc.  
AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 
Le tipologie di Bes, in considerazione delle diverse problematiche sociali del territorio, dovranno essere individuate 
sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche . Gli interventi predisposti potranno essere di carattere 
transitorio.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Utilizzo delle risorse umane dei servizi socio-sanitari per consulenza e per interventi operativi nella scuola 
Enti Locali 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Le famiglie partecipano attivamente: 

a. al processo di costruzione di un buon grado di inclusività dell’Istituto negli appositi organi collegiali 
b. al processo di inclusione, prendendo parte ai gruppi di incontro per la definizione dei PEI e dei PDP, 

concordando con i consigli di classe le strategie didattiche e valutative più efficaci per valorizzare le 
differenze e favorire lo sviluppo pieno delle potenzialità. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Il Consiglio di classe deve proporre le risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire al meglio i 
processi inclusivi. Esso si assume in tal modo la responsabilità del percorso educativo dello studente e della 
pianificazione degli interventi didattici, dà indicazioni in merito al metodo di lavoro, all’organizzazione delle attività in 
aula, alle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione tra scuola/famiglia e territorio.  
Il GLI progetterà azioni che favoriscano l’inclusione. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la scuola è tenuta ad operare scelte 
organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio. La scuola 
diventa così protagonista ed esperta nell’utilizzo delle risorse attraverso opportuni adattamenti organizzativi, con 
flessibilità dell’orario di lavoro didattico e con il supporto degli interventi clinici, terapeutici, riabilitativi e rieducativi. I 
percorsi individualizzati e personalizzati di integrazione e di inclusione si fondono all’interno delle scelte 
metodologiche e didattiche del processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni. Va inoltre delineato 
con chiarezza un progetto di vita a medio e lungo termine che si concretizzerà nella ricerca di alleanze con le famiglie, 
con il territorio e, successivamente, con il mondo del lavoro, valorizzando esperienze di alternanza scuola-
lavoro L’Istituto ha una consolidata tradizione nell’accoglienza di alunni con disabilità e nell’accoglienza di alunni con 
DSA. Si intende sfruttare tali esperienze per favorire l’inclusività, grazie anche all’incremento di personale 
specializzato nel settore.  
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Le risorse aggiuntive saranno utilizzate per la realizzazione di progetti specifici che favoriscano l’inclusività e/o per 
l’acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitano l’apprendimento degli alunni in difficoltà 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
All’interno del progetto di orientamento in entrata vengono organizzati incontri di accoglienza degli studenti in 
ingresso e delle rispettive famiglie per favorire il passaggio da un ordine di grado ad un altro 
Partecipazione delle funzioni strumentali dell’inclusione ai GLH finali con i referenti di sostegno delle scuole 
secondarie di primo grado di provenienza  degli alunni in ingresso 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 11 giugno 2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 giugno 2018 
 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 9 
 
9.1 Calendario scolastico a.s. 2018-2019; la preside illustra al Collegio che il prossimo 
anno si dovranno effettuare 173 giorni di lezione e quindi passando all’ analisi del 
calendario si decide che l’inizio delle lezioni sarà il 12 settembre per recuperare i 4 giorni 
in cui la scuola effettuerà  due giorni di chiusura per due ponti : il 2 novembre ed il 24 e 26 
aprile. E’ necessaria la chiusura in quanto gli alunni sono sempre pochissimi quando ci 
sono due festività interrotte da un solo  giorno non festivo. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

PUNTO 10 
 
 
 
10.1 Formazione delle classi: proposte del collegio  dei docenti ai sensi dell’ art. 7 
D.L.vo 297/94; si passa al punto 10 dell’odg, e la D.S. per la formazione delle classi 
afferma che bisogna adottare il metodo oggettivo che lo scorso anno si è mostrato 
efficace.  
Inoltre in ogni classe sia del Tecnico che del Professionale si vi sarà una equa 
distribuzione tra: 1) fasce di livello ovvero alunni che sono usciti dalla scuola media con le 
votazioni buono, discreto o ottimo ripartiti equamente; 2) uguale numero di ripetenti 3) 
equo numero di diversamente abili 4) DSA certificati 5) provenienza dallo stesso luogo o 
scuola media e sesso affinchè vi sia un equilibrio tra maschi e femmine. La delibera è 
emessa dal Consiglio d’Istituto: 
 
 La Dirigente Scolastica illustra ai membri del Consiglio le competenze che derivano loro 
dall’art.10 comma 4 del D.lgs. 297/94. 
Dopo ampia discussione, 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO   

l’art.10 comma 4 del D.lgs. 297/94; 
SENTITA  

la componente docente del Consiglio 
DELIBERA  

 
I criteri per la formazione delle classi prime per l’A.S. 2018-2019 sono i seguenti: 
 
• distribuzione equa per livello di valutazione; 
• distribuzione equa per sesso; 
• distribuzione equa dei ripetenti; 
• distribuzione equa degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o con disabilità; 
 
Per la formazione, integrazione, ricomposizione delle classi intermedie si deve tenere conto del 
voto di condotta e di profitto. 
Per le classi terze  TTL bisogna tenere conto delle scelte operate dagli alunni relativamente alle 
opzioni autorizzate all’Istituto. 
Per le classi terze  MAT bisogna tenere conto delle scelte operate dagli alunni relativamente alle 
opzioni autorizzate all’Istituto. 
 

La Dirigente Scolastica, sulla base di dati in suo possesso, potrà discostarsi da tali criteri, anche 
tenendo conto, per quanto possibile, della motivata richiesta delle famiglie. 
 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 11 
 
11.1 Assegnazione delle cattedre ai docenti A.S. 20 18-2019: proposte del collegio 
dei docenti ai sensi dell’art. 7 D.L.vo 297/94 ; i criteri per la assegnazione delle cattedre 
degli ITP sono quelli della continuità ed ovviamente anche per tutti i docenti , ma visto il 
turn over la D.S. si riserva di decidere caso per caso privilegiando la didattica. 
 
La dirigente scolastica illustra la complessità e la delicatezza dell’assegnazione dei docenti alle 
classi, anche tenendo conto che un gran numero di docenti, godono di un contratto a tempo 
determinato e che, per questo motivo, l’Istituto soffre di un eccessivo turn over. 
Dopo ampia discussione  
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO 

 
 l’articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94; 
 

CONSIDERATA  
la difficoltà di applicare criteri rigidi per l’assegnazione dei docenti alle classi tenuto conto 
dell’eccessivo turn over dei docenti; 

 
DELIBERA  

• di individuare, orientativamente, la continuità didattica quali criteri di massima per 
l’assegnazione dei docenti alle classi; 

• di limitare la continuità didattica nell’assegnare gli insegnanti tecnico-pratici nell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica, che hanno una formazione legata al precedente 
ordinamento, per diversificare l’offerta formativa alle classi; 

• di assegnare al dirigente scolastico la valutazione, caso per caso, delle esigenze delle classi 
stesse anche tenendo conto del curriculum docenti 

 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 12 
 
12.1  Criteri per la formulazione dell’orario scola stico; l’ orario scolastico rimane lo 
stesso dello scorso anno con l’obbligo delle 32 ore settimanali . Saranno svolti 6 moduli da 
340 minuti e 7 moduli da 400 minuti a seconda delle classi, perché le classi prime del 
tecnico devono svolgere più ore. 
 
12.2 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. 
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PUNTO13 

 
 
13. Progetti A.S. 2018-2019; La dirigente invita i docenti a presentare i progetti ( con il 
Titolo)entro il 30 giugno al protocollo dell’Istituto per la discussione e la fattibilità si rimanda 
al collegio di settembre. 
 
 

PUNTO14 
 
14.1 Individuazione requisiti chiamata diretta doce nti da ambito (CCNI sul passaggio 
da ambito territoriale a scuola) ; la dirigente scolastica illustra il CCNI sul passaggio da 
ambito territoriale a scuola. 

 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
SENTITA  La proposta della dirigente scolastica; 
 
VISTO   Il Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 
13 luglio 2015; n. 107 ed in particolar modo l’Allegato A Quadro nazionale requisiti 
da correlare alle competenze professionali richieste 

 
DELIBERA  

1. sono individuati i seguenti titoli ed esperienze professionali per la chiamata diretta dei 
docenti da ambito 

a.  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
b.  Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 
PUNTO15 

 
 
15. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle com missioni degli Esami di Stato; 
Tutti i docenti in servizio ma non impegnati negli esami di Stato dovranno essere presenti 
in Istituto per eventuali sostituzioni per la vigilanza sia il 20 che il 21 giugno. 
 
 

PUNTO16 
 
16. Varie ed eventuali . La dirigente afferma di aver già dato tutte le comunicazioni nei vari 
punti che sono stati discussi. L’unica cosa che vuole aggiungere è un particolare 
ringraziamento a tutto il corso della moda ed alla prof.ssa Gargiullo per il libro sul 
Medioevo. 
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PUNTO17 
 
 
 
17. Criteri selezione interna/esterna progettista, collaudatore addestratore PON 
FESR Laboratori Innovativi; 
 
La dirigente illustra i criteri proposti dal collegio dei Docenti nella seduta del 15 giugno 
2918 
Dopo ampia discussione  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
laboratori didattici innovativi, nota Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 inerente l'Autorizzazione 
del progetto e l’Impegno di spesa; 

DELIBERA  
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) SI ‘PROPONGONO AL Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per l’individuazione e/o selezione del 
progettista e del collaudatore del progetto PON-FESR “EUROBIOLAB+ Competenze tecnico 
scientifiche per i nuovi cittadini europei”: 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E/O 

 SELEZIONE DEL PROGETTISTA 
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Laurea coerente con il laboratorio di Biologia Punti 30 

Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti PON FESR-FSE 
(5 

punti per ogni incarico) 

Punti 

max 15 

Partecipazione alla stesura di progetti PON FESR -FSE (5 punti per ogni 

progetto) 

Punti max 15 

  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento frequentati o 
titoli 

specifici in didattica laboratoriale(2 punti per corsi o titoli) . 

Punti max 10 

  

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E/O 

 SELEZIONE DEL COLLAUDATORE 

Laurea coerente con il laboratorio di Biologia Punti 30 

Pregresse esperienze in qualità di COLLAUDATORE in progetti PON 
FESR-FSE (5 

punti per ogni incarico) 

Punti 

max 15 

Partecipazione alla stesura di progetti PON FESR -FSE (5 punti per ogni 

progetto) 

Punti max 15 

  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento frequentati o 
titoli specifici in didattica laboratoriale(2 punti per corsi o titoli) . 

Punti max 10 

  

 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 12.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                          dott.ssa Emanuela Fanelli 


