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VERBALE N. 06 
 

 Il giorno 20 del mese di dicembre 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°63 del 14 dicembre 2018. 
Sono presenti 77  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. Nuovo esame di stato; 
 4. Approvazione   del PTOF 2019/22; 
 5. Definizione per la predisposizione dei P.F.I., UDA ed individuazione tutor per le  
classi prime del professionale; 
 6. Pianificazione formazione docenti a.s. 2018/19;  
 7. Varie ed eventuali. 
 
 

PUNTO 1 
 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; Il D.S. chiede al Collegio di votare il 
verbale della seduta del 30 ottobre 2018. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 2 
 
2.1 Comunicazioni Dirigente Scolastico; la dirigente afferma che stanno arrivando le 
scadenze  per le varie attività , la richiesta dei PEI e  che a breve vi saranno  indicazioni  
certe ed uscirà  la Circolare Ministeriale per i nuovi Esami di Stato. Già vi sono, nel sito del 
MIUR, le indicazioni per la prima prova e degli esempi pratici. 

                                              
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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Altre novità sono previste e riguardano l’assetto del piano di studi per i professionali ma 
aspettiamo che siano complete per studiarle e progettare le applicazioni per i nostri corsi. 
 
2.2 Il 18 dicembre è stato ufficialmente assegnato al nostro istituto , in comodato d’uso,  il 
veliero di 22 metri Konigin II ; la nave è sotto sequestro ed è stata posta sotto la tutela della 
Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la scuola ne avrà il possesso quando sarà 
definitivamente confiscata, alla fine del procedimento processuale in corso. 
Il passaggio della nave ad una scuola, la nostra, ha un valore altamente simbolico, infatti 
passa dall’illegalità alla legalità praticata e vissuta da giovani che studiano e si preparano al 
lavoro. 
 Il Konigin II è anche un bene storico, visto che è appartenuta a Benito Mussolini e che 
,durante la II guerra mondiale è stata affondata per non essere requisita dai tedeschi. 
La sua storia sarà spunto per una riflessione critica e storica durante le lezioni. 
 
2.3 I ragazzi dell’Erasmus in Finlandia ed in Spagna sono tornati ed i partners che erano da 
noi  sono partiti in questi giorni; bellissima esperienza di studio e di crescita per tutti, 
studenti e docenti. 
 
2.4 Interviene la DSGA per salutare tutti ma soprattutto per puntualizzare la procedura di 
progettazione : I docenti devono chiedere l’autorizzazione alla Dirigente,  scrivere il 
progetto e se esso prevede delle spese deve essere redatto il modulo di acquisto e 
successivamente il buono d’ordine o il contratto firmanto dalla Dirigente. Tutto deve essere 
digitale, cosi’ vi sarà la data certa. 
  
 

PUNTO 3 
 
3.1  Nuovo esame di stato; la dirigente informa il collegio della pubblicazione degli 
indicatori di valutazione per le griglie valutative delle prove degli esami di stato; essi danno 
informazioni e valori oggettivi per le votazioni. 
La commissione d’esame avrà un ruolo importante per la votazione complessiva dello 
studente. 
Le prime prove dei nuovi esami saranno nazionali , come sempre, ma hanno delle nuove 
metodologie di svolgimento e le seconde prove saranno specifiche per i vari indirizzi. 
Il colloquio sarà predisposto dalla commissione che preparerà dei documenti da cui far 
partire per la discussione ; inoltre vi saranno due nuovi  argomenti su cui testare la maturità 
degli alunni : 1) le attività di Cittadinanza e Costituzione e 2) le attività di Alternanza scuola 
-lavoro. 
Il Miur a breve predisporrà un Albo per i presidenti di commissione a cui gli interessati si 
dovranno iscrivere. 
La lode ed il bonus rimangono invariati ed è per questo che i docenti delle classi del quinto 
anno dovranno questo anno , ancor di più usare tutta la scala decimale per la votazione. 
Il Ministero ha fatto sapere che entro il mese di gennaio sarà pubblicata sia l’ordinanza che 
le altre adempienze per rendere note tuttè le novità. 
 
 

PUNTO 4 
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4.1 Approvazione  del PTOF 2019/22; la preside conferma che oggi è necessario 
approvare il Documento dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, il PTOF, anche se 
mancano alcuni dettagli che aggiungeremo in progress perché non sono vincolanti. 
 Il documento attestante le caratteristiche delle programmazioni, le U.D. ed i piani 
personalizzati saranno adeguati in seguito, infatti,  agli indicatori nazionali verranno 
immessi in rete solo dopo il 31 gennaio. 
Il documento poi sarà pubblicato sulla scuola in chiaro e sul sito dell’Istituto soprattutto per i 
genitori che dovranno iscrivere i loro figli alla nostra scuola. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 5 
 
 5.1 Definizione per la predisposizione dei P.F.I., UDA ed individuazione tutor per le  
classi prime del professionale; entro il 31 gennaio dovranno essere predisposti i piani 
PFI e gli  UDA ed ogni consiglio di classe del professionale dovrà individuare i docenti tutor  
per uno o piu alunni. 
Infatti per i Professionali è prevista la novità del docente tutor il quale dovrà accompagnare 
l’alunno nel suo curriculum individuale che prevede Istruzione e Formazione. 
L’organizzazione della classe potrà essere smontata e cambiata a seconda delle esigenze 
didattiche degli studenti perchè quello che conta saranno gli obiettivi. Il consiglio si dovrà 
dividere per assi culturali,  non per singole discipline, per individuare le competenze formali 
e non formali acquisite dagli studenti. 
Per le classi Made in Italy farà fede il PFI che  ha programmato e prodotto la rete di scuole 
a livello nazionale e di cui fa parte anche la nostra. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 

 
 

PUNTO 6 
 
6.1. Pianificazione formazione docenti a.s. 2018/19; La formazione prevista per questo 
a.s.  è di venticinque ore annuali, infatti nulla è cambiato dalla normativa di due anni fa. La 
dirigente suggerisce al collegio di prediligere due aree: 1) il curricolo trasversale e 2) la 
didattica progettuale. 
Si decide di cercare dei corsi attinenti ed interessanti. 
 
 
Il collegio approva all’unanimità 
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PUNTO 7 
 
7.1 Varie ed eventuali; la dirigente vuole approfondire la valutazione dei ragazzi che sono 
stati all’estero per tre mesi per partecipare al Progetto Erasmus. 
Sono quattro allievi delle quarte classi del nautico ed una ragazza del quinto; essi dovranno 
essere valutati su ciò che hanno svolto all’estero ma anche su ciò che dovranno recuperare 
del programma svolto dai  compagni in loro assenza.  
Infatti i consigli di classe daranno un mese di tempo ad ogni studente per prepararsi ad una 
o più prove che attestino la preparazione della discipline che non hanno svolto all’‘estero. 
Le forme di attestazione per la valutazione degli obiettivi minimi  potranno essere sia orali 
che scritte e saranno effettuate al termine del mese di gennaio.  
 
7.2 Per chiudere la dirigente chiede se esista un regolamento di disciplina , il collegio 
afferma che già esiste da tempo e quindi si decide di riprenderlo, modificarlo e pubblicarlo 
sul sito. 
 
 
 
Conclusi gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 16.30. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                      dott.ssa Giovannina Corvaia 
 


