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VERBALE N. 03 
 

 Il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 14,30, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la 
circolare n°13 del 2 ottobre e successiva integrazi one con la cir. 15 del 5 ottobre 2018. 
Sono presenti 60  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 precedenti 
 2.Comunicazioni Dirigente Scolastico 
 3.Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo 
 4.Regolamentazione ritardi ed uso cellulari 
 5. Nomina Funzioni strumentali 
 6. Nomina commissione PTOF e PDM e nomina Nucleo Interno di Valutazione 
 7.Progetti   di potenziamento  
 8. Proposte per il dimensionamento scolastico 
 9. Progetti di ASL  
10. Nomina Commissione Patto Formativo adulti  
11.Iscrizione per la terza volta di S. M.  
12. Nomina Gruppo Lavoro Inclusione  
13. Gruppo Dispersione Scolastica 
14.Varie ed eventuali 
 

PUNTO 1 
 
1.Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta del 10 settembre 2018. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

                                              
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 Comunicazioni Dirigente Scolastico; la dirigente indica al collegio le nuove modalità 
per comunicare attraverso Axios , perché vi è l’applicazione SD (Scuola Digitale) nel 
registro elettronico  che consentirà di inviare le circolari, le comunicazioni ed anche la posta  
con cui la scuola, attraverso il protocollo, inoltrerà  ai docenti le mail. 
Quindi la piattaforma Axios sarà il  nuovo veicolo per comunicare tra Istituto e docenti. 
2.2 In riferimento all’esame si stato la preside conferma quanto detto al precedente collegio 
del 10 settembre ed aggiunge che si dovrà aspettare la ratifica del governo del Piano di 
Stabilità ma che le note del ministero indicano per la ASL : 180 ore per i Professionali, 150 
ore per i Tecnici e 80 per i Licei.  
I Consigli di classe entro dicembre dovranno convertire i vecchi crediti attraverso una 
tabella che dovrà essere preparata durante una riunione tra tutti i coordinatori; infatti gli 
alunni entro dicembre dovranno essere informati dei loro crediti riconvertiti. 
Il ministero ha dichiarato che l’ Ordinanza per l’Esame uscirà entro febbraio e che le prove 
scritte saranno due ; la prima prova di Italiano e la seconda prova mista e specifica per le 
diverse tipologie dei percorsi di studio; vi saranno inoltre delle griglie nazionali per la 
correzione di entrambe le prove. Per l’esame orale non vi sono indicazioni riguardo alla 
tesina e la relazione riguardo all’esperienza dell’alternanza è in forse. 
 

PUNTO 3 
 
3.1 Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo; la preside annuncia al collegio che sei 
docenti devono effettuare l’anno di prova e per questo nomina i seguenti docenti tutor 
secondo il criterio di appartenenza allo stesso corso e/o di materia uguale o affine: 
 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO TUTOR 
1. Bilotta B24 Lombardo Paolo 

2. Massaccesi B017 Buccieri  

3. Parla Gisella A050 Minoja Patrizia 

4. Ercoli  A050 Paoletti Santina 

5. Turone A48 Spadaro Giuseppe 

6. Nicoara Angela A34 Craba Laura 

 

 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
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PUNTO 4 
 
4.1 Regolamentazione ritardi ed uso cellulari; la dirigente afferma che le regole di 
Istituto riguardo ai ritardi degli studenti sono contenute nel Regolamento di Istituto e quindi 
non vi è da aggiungere altro ma solo puntualizzare che i ragazzi non possono entrare dopo 
la seconda ora. Alcuni docenti accolgono in classe i ritardatari ma è concesso solo entro le 
8,10/8,15,  per coloro che abitano a Civitavecchia, per i pendolari  invece si deve essere 
meno fiscali perché spesso i mezzi di trasporto sono inaffidabili. 
Alcuni docenti permettono agli alunni di entrare dopo le 8,15 ma si può concedere solo a 
coloro che sono sempre puntuali, i ritardatari sistematici devono essere puniti. 
 La preside informa il collegio che a breve uscirà una circolare con indicazioni precise. 
4.2 La dirigente ricorda che l’uso del cellulare è vietato; esso deve essere spento e riposto 
nello zaino. 
4.3 E’ oviamente vietato il fumo, siamo educatori prima che docenti e dobbiamo impedire 
con tutti i mezzi il fumo all’interno della scuola cercando di ammonire e dissuadere prima di 
arrivare alle multe. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Nomina Funzioni Strumentali ; la dott.ssa Corvaia  viste le domande pervenute per 
ricoprire le quattro aree nomina i seguenti docenti : 
 
 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  A.S.2018-2019 

ART. 33 CCNL 2006 2009  

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA 1 Promozione della cultura della Sicurezza e Ptof   

Collaborazione con il Dirigente scolastico e con l’RSPP in tutti gli ambiti della 
sicurezza;Cura delle prove di evacuazione e controllo dei report;Promozione e 
coordinamento di progetti finalizzati alla promozione della cultura della Sicurezza;Cura e 
coordinamento della formazione degli studenti e dei docenti in tema di sicurezza. 
 1 DOCENTE:  Brundu 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 Redazione ed aggiornamento del PTOF Autovalutazione dell’Istituto – Piani di 
miglioramento, RAV 
 
1 DOCENTE:  Paoletti 
 

AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti:  
Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento – 
accoglienza dei nuovi docenti – produzione di materiali didattici  - coordinamento della 
disciplina – cura della documentazione educativa – coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari – coordinamento per i corsi di recupero – collaborazione con le altre figure 
strumentali, raccolta e fascicolazione cartacea e digitale degli scrutini intermedi, finali e di 
verifica recupero debiti 
1 DOCENTE: Merla 

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

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

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

4 DOCENTI :  Paluzzi, Principe,Lombardo, Melchiorri 

AREA 4 Realizzazione progetti formativi d’intesa con Enti e Ist. Esterne alla scuola: 
Cura delle relazioni tra Scuola ed Enti esterni e delle relazioni con altre Istituzioni – 
Interventi e servizi alla promozione dell’Istituto -Cura dei rapporti con Assessorati, 
Associazioni, ecc. – Collaborazione con altre F.S.  
Alternanza Scuola-Lavoro:  
1 DOCENTE: D’Elia 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 6 

 
6.1  Nomina commissione PTOF e PDM e nomina Nucleo Interno di Valutazione; La 
dirigente chiede al collegio la disponibilità di alcuni  docenti a far parte della commissione 
per redigere e rivedere il PTOF e il PDM che per il momento ha la scadenza del 30 ottobre. 
Il gruppo di lavoro deve studiare e proporre le caratteristiche e gli obiettivi formativi per il 
piano di miglioramento funzionale al RAV , controllato dal nucleo interno di valutazione, 
basandosi sugli obiettivi regionali dell’USR , nazionali del MIUR e quelli del nostro Istituto.  
Il nucleo interno di valutazione dovrà migliorare il RAV sulle indicazioni della commissione 
del PTOF. 
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Dal 2019 il NIV ed il Collegio dovranno provvedere alla rendicontazione sociale riguardante  
gli obiettivi conseguiti nei tre anni e misurare il coefficiente  migliorativo della scuola; la 
misura sarà il valore aggiunto che l’ Istituto da agli alunni. 
L’unica vera modalità per misurare il RAV è stabilire degli obbiettivi reali, semplici 
,misurabili e realizzabili nei tre anni.  
La scuola deve curare il fenomeno della dispersione soprattutto intervenendo sulle prime e 
terze classi nei primi mesi di scuola, inoltre deve istituire una banca dati per conoscere il 
tasso di occupazione degli studenti diplomati. 
Puntualizzato ciò la dirigente forma la commissione del PTOF che lei stessa presiederà e 
sarà composta da: proff.ri Paoletti, Murano, Brandi, Merla, Tramma, Chiappetta, Caputo, 
Minoja, Licursi, Barretta e Martino.    
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 7 
 
7.1 Progetti   di potenziamento; la dott.ssa Corvaia propone al collegio di rimandare al 
prossimo collegio l’approvazione dei progetti di potenziamento, di ASL e del  POF di questo 
anno, in modo da dare il tempo ai docenti di progettarli e di preparare le schede che 
dovranno essere consegnate entro il 30 ottobre. 
 Oggi invece è necessario approvare  quelli di lingua che devono partire il prima possibile.  
La prof.ssa Della Gatta prende la parola e propone il Progetto “ Certificazioni Competenze 
inglese” : PET  I anno  per gli alunni delle II e III classi.  
La prof.ssa Cappiello ripropone per questo anno scolastico il “Progetto Madrelingua”  per le 
classi  del terzo,quarto e quinto anno della moda , per i terzi del  nautico ei il terzo del 
biotecnologico.  
Il prof. Caputo il Progetto  "Maritime english"  di 40 ore, totalmente finanziato dal fondo 
nazionale dei Marittimi ed indirizzato  alle due classi  quinte del nautico. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 

PUNTO 8 
 
8.1  Proposte per il dimensionamento scolastico; la D.S. informa il collegio che il 15 
ottobre vi sarà un incontro per determinare i nuovi indirizzi ; il nostro istituto non intende 
aprire nuove strade ma si propone di incrementare il Tecnico biotecnologico e di migliorare 
le iscrizioni ai due settori del professionale: Made in Italy e Manutenzione ed assistenza 
tecnica. 
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Per questo anno troviamo sinergie con la regione Lazio cercando di attuare percorsi 
alternativi e, rafforzando quelli già in atto, pensando a qualche nuova alternativa per 
programmare un’offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico - 
educativa. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 9 
 
9.1  Progetti di ASL; si rimanda la discussione al 30 ottobre. 
 
 
 

PUNTO 10 
 
10. Nomina Commissione Patto Formativo adulti; la commissione per la formazione 
degli adulti sarà cosi composta: il referente per il CPA sarà il prof. D’Elia, per le prime classi 
del serale faranno parte della commissione i tre docenti coordinatori, e i prof.rri Mazza e 
D’Elia saranno anche rappresentanti per il settore manutenzione e per la rete ; manca un 
rappresentante per il settore moda che sarà nominato appena possibile. 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 11 
 
11.1   Iscrizione per la terza volta di S. M. ;La D.S. propone al collegio l'ammissione alla 
classe I Manutenzione per lo studente S.M. tutti i docenti del consiglio di classe esprimono 
pareri sfavorevoli perchè lo studente non ha mai dato segni di miglioramento e di rispetto 
delle regole, nonostante tutti gli sforzi fatti per due anni da tutto il consiglio. 
Il collegio esprime quindi all'unanimità in modo negativo l'iscrizione per la terza volta alla 
classe I Manutenzione perchè le attitudini di livello dell'apprendimento dell'alunno non 
coincidono con le caratteristiche dell'indirizzo di studi e quindi si propone di indirizzare 
l'alunno ad altre Istituzioni Scolastiche più idonee alle sue attitudini. 
 
Il collegio non  approva l’iscrizione all’unanimità 

 
 

PUNTO 12 
 
12.1 Nomina Gruppo Lavoro Inclusione; la preside annuncia che nel gruppo non sarà più 
presente né la componente dei servizi sociali né il Comune quindi da questo anno 
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scolastico il gruppo di lavoro per l’inclusione sarà composto  per la scuola da: 1)  i docenti 
di sostegno, un alunno, un genitore ed un ATA e 2) dalla strutture sanitarie che operano sul 
territorio. 
Dopo uno scambio di idee si propone il seguente gruppo composto dai docenti: Chiappetta, 
Principe, Perini, Brundu, Murano e Martino che lavorerà in seduta ristretta per la 
progettazione e le comunicazioni personali, in seduta allargata parteciperanno anche altri 
componenti: I genitori, gli alunni ed un rappresentante del personale ATA. 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 13 
 
13.1Gruppo Dispersione Scolastica; la preside afferma che si può, sulla base dei punti di 
debolezza del RAV proporre delle azioni di miglioramento all’interno del PTOF e quindi sarà 
il gruppo di lavoro del PTOF a lavorare alla dispersione. La progettazione per l’anno 2018-
19 dovrà tenere conto ed inserire  le azioni di miglioramento che l’istituto si è posto. 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 14 
 
 
14.1 Varie ed eventuali; la dirigente informa i docenti che l’alunno Mattias Bravo ha vinto 
una borsa di studio presso i “Rimorchiatori Laziali” per aver trovato un nome originale per il 
rimorchiatore appena varato. 
 
 
 
Conclusi gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 16.45. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                      dott.ssa Giovannina Corvaia 
 


