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VERBALE N. 05 
 

 Il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 16,00, 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°25 del 25 ottobre 2018. 
Sono presenti 85  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 seduta precedente 
 2. Comunicazioni Dirigente Scolastico 
 3. Approvazione delle variazioni del PTOF 2018/19 
 4.Tutor prof.ssa Pallenberg Olivia  
 5.Varie ed eventuali 
 
 
 

PUNTO 1 
 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; 
 
Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale della seduta dell’ 8 ottobre 2018. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 2 
 
2. Comunicazioni Dirigente Scolastico; la dirigente afferma che non ha comunicazioni da 
dare al collegio perché è passato poco tempo da quello straordinario del 18 ottobre il cui 
verbale sarà approvato durante la prossima seduta. 
  
 
 
 

                                              
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 3 

 
3. Approvazione delle variazioni del PTOF 2018/19; 
 
 
La dott.ssa Corvaia ricorda ai docenti che la parte del PTOF che deve essere  integrata,  
prioritariamete, è quella dei progetti e quindi apre sullo schermo la tabella in cui sono 
indicati quelli dello scorso anno per apporre le modifiche necessarie.  
Si analizzano e commentano i progetti  uno per uno; i referenti illustrano il valore formativo 
e/o didattico delle attività ed il collegio all’unisono apporta le modifiche pertinenti. 
Per i progetti di ASL la dirigente chiede che i referenti  facciano la pianificazione delle 
spese affinchè ciascuna classe abbia le stesse opportunità e che non vi siano oneri a 
carico del FIS , visto che l’alternanza ha finanziamenti autonomi. 
La D.S. aggiunge che ,qualora fosse necessario, alcune attività potranno essere inserite nel 
corso dell’A.S. a patto che siano senza oneri per l’amministrazione. 
 
 
 

MACROAREE  PROGETTUALI PROGETTI  COLLEGATI 
 
SVILUPPO DELLA PERSONA 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
• CITTADINANZA: “Legalità e salute” 
• SALAD BOWL : “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

 
 
 
SUCCESSO FORMATIVO 

• PROGETTO INVALSI 
• PROGETTI DI RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO 
• NAVIGARE IN INGLESE 
• SPERIMENTARE IN INGLESE 
• PROGETTARE IN INGLESE 

 
 
 

FORMAZIONE ORIENTATIVA 

 
• PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 
• PROGETTO ACCOGLIENZA 
• PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
• PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 
• ERASMUS - KA2 

 
 

 
PROGETTI  
CURRICOLARI 

• STAGE LINGUISTICO 
• SCAMBIO CULTURALE 
• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
• INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 
• GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO ED 

ATTIVITA’ SPORTIVE COLLATERALI 
• PALIO MARINARO 

 
FORMAZIONE D’INDIRIZZO 

• MARITIME ENGLISH 

• MADRELINGUA MODA  
• PROGETTO MARE 
• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STARTUPPER 

SCHOOL ACADEMY 
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• JA IMPRESA IN AZIONE 
• ERASMUS - KA1 KA2 
• SPIRULINA E... 
• MACTORY FASHION 

 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 4 
 
4. Tutor prof.ssa Pallenberg Olivia; la D.S. chiede la disponibilità di un docente che sia il 
tutor della prof.ssa O. Pallemberg la quale è però distaccata all’Università. Si offre la 
prof.ssa E. Merla che è di area affine. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 5 
 
5.Varie ed eventuali; la preside invita la prof.ssa P. Chiappetta a dare ai docenti 
coordinatori di classe una comunicazione in vista dei consigli che si terranno nel mese di 
novembre. 
La docente, invita i coodinatori a prendere un appuntamento con lei per visionare i 
documenti relativi a tutti gli alunni con  BES e H al fine di predisporre le programmazioni 
individuali. 
La professoressa sarà disponibile, previo appuntamento, il lunedi dalle 8,30 alle 13, il 
martedì ed il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 in presidenza. 
  

 
 
Conclusi gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 17.15. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                      dott.ssa Giovannina Corvaia 
 


