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VERBALE N. 02 
 
 Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2018, alle ore 8,30, 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°1 del 5 settembre  2018. 
Sono presenti 44 docenti come da foglio firme, i docenti assenti sono giustificati. 
Presiede la Dirigente Giovannina Corvaia. 
 
 Constatata la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 
 1.Approvazione verbale precedente 
 2.Comunicazioni Dirigente Scolastico 
 3.Adesione ai campionati studenteschi e al gruppo sportivo pomeridiano 
 4.Assegnazioni docenti alle classi 
 5.Nomina Direttori Dipartimento  
 6.Nomina Coordinatori 
 7.Proposta di orario ridotto per prima e seconda settimana 
 8.Data dipartimento 27 settembre ore 15,00 
 9.Utilizzo di Sportello Digitale su Axios per comunicazione assenze e permessi. 
10. Varie ed eventuali 
 
 

PUNTO 1 
 
1.Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta del 3 settembre 2018. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 2 
 
2.1  Comunicazioni Dirigente Scolastico; il dirigente chiede al collegio di  nominare il 
segretario verbalizzante e propone l’incarico alla prof.ssa E. Merla  come negli anni 
passati, la docente accetta e procede subito a ricoprire l’incarico dopo aver ricevuto 
l’approvazione di tutti i docenti presenti. 
 

                                              
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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2.2 La riforma dell’esame di stato prevedeva le prove Invalsi, da svolgere a marzo del 5° 
anno, come propedeutiche per l’accesso agli esami ; ora un emendamento rinvia di un 
anno le prove Invalsi , incertezza per l’anno 2018-19  vi è anche sulle ore di Alternanza 
Scuola Lavoro,  l’unico cambiamento certo sono i crediti. 
 
2.3 La riforma dei professionali invece è in atto da quest’anno scolastico :  per l’indirizzo 
della manutenzione e Made in Italy per l’indirizzo Moda. Saranno ridotte le competenze 
culturali ed incrementate quelle laboratoriali; le abilità e competenze tecniche infatti 
verranno ampliate dal 20% al 40% ;  la preparazione dei diplomati sarà più coerente con la 
natura e gli aspetti della professione futura. 
Il progetto di A.S.L. inizia già al secondo anno e le scuole saranno  in rete nazionale tra di 
loro e con i centri di Formazione Professionale e saranno aperte le passerelle per i 
passaggi dall’una all’altra fase di formazione.  
I laboratori potranno essere anche esterni ( per ora l’idea è embrionale) quindi aumentano 
le responsabilità della scuola anche per la flessibilità visto che permane una vaghezza 
normativa.  
Dal mese di ottobre i docenti di indirizzo costituiranno il gruppo di lavoro per la flessibilità 
per le classi del Made in Italy e Manutenzione anche in funzione  del PTOF. 
 
 

PUNTO 3 
 
3.1 Adesione ai campionati studenteschi e al gruppo sportivo pomeridiano; 
La D.S. su proposta dei docenti di Educazione Fisica chiede al Collegio di deliberare in 
merito a:  

1) l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico come previsto dalle “Linee guida per le 
attivita’ di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado” 2009 

2) la partecipazione ai Campionati Studenteschi per l’a.s. 2018/19 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 4 
 
4.1 Assegnazioni docenti alle classi; i criteri sono stati individuati dal Collegio e 
deliberati dal Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2018 (v. verbale n° 7 ). 
Detto ciò la dirigente legge le classi assegnate ai docenti . 
Si allega prospetto 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Nomina Direttori Dipartimento; dopo ampia discussione vengono nominati i Direttori 
di Dipartimento tranne quello della Moda perché ancora non presenti tutti i docenti di 
Indirizzo. 
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DEFINIZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2018-2019 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTI/RESPONSABILE 

1. ITALIANO   E STORIA   Professionale Prof.ssa GargiulloTecnici  
Prof.ssa Merla 

2. LINGUISTICO Professionale Prof.ssa CappielloTecnici  
Prof.ssa Biordi 

3. MATEMATICA  Professionale Prof.ssa Aru 
Tecnici  Prof.ssa Barretta 

4. SCIENZE INTEGRATE Tecnici  e  Professionale: Prof.ssa Martino 
 

5. SCIENZE della NAVIGAZIONE Prof. Caputo 
6. MATERIE DI INDIRIZZO: ELETTRONICA, 

MECCANICA, LABORATORI 
Professionale e Tecnici  : Prof. Arci 

7. SCIENZE MOTORIE Prof. Spadaro 
8. CITTADINANZA  

Docenti :Diritto, Sostegno,IRC,Potenziamento 
Prof.ssa Chiappetta 
 

9. MODA  
 

Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 6 
 
6.1 Nomina Coordinatori di Classe: la Preside conferma per continuità i coordinatori 
dello scorso anno ed assegna le nuove classi ai docenti presenti. 
Si allega prospetto. 
 
 

PUNTO 7 
 
7.1 Proposta di orario ridotto per prima e seconda settimana; la dirigente rende noto 
al Collegio che per la prima settimana l’orario sarà ridotto pechè molti  docenti devono 
essere ancora nominati a causa della mancata pubblicazione delle graduatorie definitive, 
quindi le lezioni si svolgeranno dalle 8,30 all3 11,30 senza intervallo. 
Invece  le prime classi osserveranno un orario di entrata diverso; quelle del Professionale 
entreranno in centrale alle 9 ed alle 10 quelle del Tecnico in via Namaziano e troveranno 
ad accoglierle la preside ed i vicari. 
 Il 14 settembre la scuola sarà chiusa per la disinfestazione ed il sabato vi sarà lezione per 
il recupero delle ore mancanti per raggiungere il monte ore annuale. 
La prof.ssa Tramma prende la parola e ricorda a tutti i docenti delle prime classi il progetto 
Accoglienza e ricorda  che il calendario ed i materiali per le attività  saranno consegnati il 
primo giorno e dovranno rimanere nelle classi. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 
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PUNTO 8 
 
8.Data dipartimento 27 settembre ore 15,00; La riunione dei Dipartimenti è fissata per il 
27 settembre sempre che vi siano i nuovi docenti e che quasi tutte le cattedre siano 
complete. 
 
 

PUNTO 9 
 
9.1 Utilizzo di Sportello Digitale su Axios per comunicazione assenze e permessi; 
La dott.ssa Corvaia annuncia che da questo anno scolastico, per facilitare le procedure 
utilizzando le opportunità della piattaforma, i docenti dovranno usare lo sportello digitale 
per comunicare le assenze , richiedere permessi etc…... Il dirigente spiega che sulla home 
di Axios   è presente un’icona che permette la comunicazione con la segreteria; comunque 
i docenti non potranno usufruire di permessi o ferie se non autorizzati dalla dirigente così 
come espicitato nella Circolare Direttiva assenze del personale; per le  assenze di malattia  
devono comunicarle telefonicamente all’Istituto la mattina  entro le ore 7,30. 
Per concludere, raccomanda ai docenti di trattare con discrezione e rispetto della privacy 
le notizie ed informazioni riguardo ai singoli alunni. 
 
 
 
 
Conclusi gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 10.00. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                      dott.ssa Giovannina Corvaia 
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Allegato Coordinatori di classe 
 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO 

classe 
docente 

coordinatore 
classe 

docente 
coordinatore 

1 A MIY Ciccioli 1 A TTL Chiappetta 
1 B MAT D’Elia 1 B TTL Perrone 
1 C MAT Testa 1 C TTL Tupone 
2 B MAT Lanari 1 D  BIOTEC Martino 
2 C MAT D’Elia 2 A TTL Barretta 
3 A IPAG Santacroce 2 B TTL Fittavolini 
3 B  IPAI Minoja 2 D BIO Paoletti 
3 C  IPMM Paluzzi 3 A CAI Spadaro 
3 D IP MM Aru 3 B LOG Tramma 
4 A IPTS Licursi 3 C CMN Melchiorri 
4 B IPAI Del Pesco 3 D BIO Craba 
4 C IPMM Santilli 4 A CAI De Fazi 
5 A IPTS Parla 4 B CMN Biordi 
5 B IPAI Gargiullo 4 C CMN Merla 
5 C IPMM Della Gatta 5 A  CAI Andriani 
  5 C CMN Lombardo 
    
1 A CP AUR Da nominare III MAT SER Da nominare 
1 B CP AUR Da nominare IV MAT SER Da nominare 
2 A CP AUR Paluzzi V PROD SER Da nominare 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla pagina seguente l’assegnazione delle classi ai docenti 














