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VERBALE N. 07 
 

 Il giorno 2 del mese di aprile dell'anno 2019, 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°145 del 26 marzo 2019. 
Sono presenti 92  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 Collegio precedente; 
 2. Nomina due membri del Comitato di valutazione; 
 2. bis Nomina Comitato di valutazione per Erasmus post-diploma; 
 3. Nomina tutor ASL classi; 
 4. Organico di diritto, comunicazione;  
 5. Esame di Stato: documento del 15 maggio, inform azioni e disposizioni;  
 6. Nomina Animatore Digitale;  
 7. Certificazione competenze secondo biennio e qui nto anno; 
 8. Nomina commissione Istruzione per gli adulti;  
 9. Delibera riconoscimento crediti formativi istru zione per gli adulti.  
 
 
 

PUNTO 1 
 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; Il D.S. chiede al Collegio di votare il 
verbale della seduta del 20 dicembre  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. La D.S. chiede una integrazione al punto due perché si rende necessario comporre una 
commissione per giudicare l’idoneità di alcuni alunni del quinto anno al fine di accedere ad 
un Erasmus post diploma.  
Il Collegio approva all’unanimità 
 
2.1 Nomina due membri del Comitato di valutazione ; è necessario rinnovare la nomina 
di  due docenti che facciano parte del comitato di valutazione che è un organo tecnico che 
ha una doppia valenza : individuare i criteri per il bonus e  per la valorizzazione dei docenti 
ed esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. il Comitato sarà in carica tre anni scolastici, sarà 
presieduto dal dirigente scolastico ed i componenti dell’organo saranno: tre docenti , di cui 
due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi  si 
aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal 
consiglio di istituto; ed infine un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
Il Collegio vota per i tre docenti che si candidano. I  professori: Tramma, Caputo e Brundu. 
I risultati sono i seguenti : Caputo voti  42, Brundu 22 e Tramma 14. 
Vengono quindi eletti i docenti : Caputo e Brundu. 
2. bis Nomina Comitato di valutazione per Erasmus p ost-diploma; la commissione 
nominata all’unanimità è composta da due docenti di inglese, Melchiorri e Cappiello, da  
quattro professori dell’area tecnica Caputo, Bucceri, Santilli per il tecnico ed il professionale  
e Ciccioli per la moda. 
La commissione giudicherà gli allievi del quinto anno che si distinguono per le competenze 
certificabili nella lingua inglese, un alto profitto ed esperienze in progetti nazionali ed 
internazionali. La scadenza per l’invio del CV in lingua inglese e la candidatura è il 14 
aprile. 
L’Erasmus che la scuola si è aggiudicata è una grande opportunità per gli studenti appena 
diplomati  e consiste in una esperienza linguistica e lavorativa di quattro mesi  a Malta.  
 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
 

PUNTO 3 
 
3.1 Nomina tutor ASL classi ; la D.S. illustra al collegio la necessità di nominare i tutor dell’ 
l’A.S.L per tutte le classi ed in modo particolare per le terze classi. I progetti di alternanza 
devono essere approvati dal collegio e poi portati in contrattazione ; per il nautico ed il 
professionale devono essere equivalenti per quanto riguarda le risorse  economiche. Detto 
ciò la preside chiede ai docenti la disponibilità e dopo una puntuale disamina si decide che 
il prof. D’Elia sarà il tutor delle classi quarte e quinte della manutenzione e la prof.ssa 
Ciccioli delle classi quarte e quinte produzione – moda. 
La prof.ssa De Fazi tutor delle classi quarte e quinte nautico capitani e logistica. 
Il prof. Lombardo tutor delle classi quarte e quinte nautico meccanici. 
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Per le terze invece sarà necessario un tutor per classe e vengono scelti i seguenti docenti: 
3 A  Moioli, 3 B Minoja, 3 C Paluzzi e 3 D Moretti. 
3 D bio Craba, 3 TTL A Bilotta, 3 TTL B Ricciardulli e 3 TTL C Lombardo  
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 4 
 
4.1 Organico di diritto, comunicazione; La D.S. informa il collegio che per il prossimo 
A.S. si formeranno sei classi : un primo biotecnologico, tre prime per il nautico e due classi 
per il professionale ; le altre classi sono tutte confermate, fermo restando che potrebbe 
cambiare qualcosa con l’organico di fatto , perché tra luglio e settembre potremo avere altri 
iscritti. 
La preside chiede ai docenti di riflettere sul fatto che il professionale è in sofferenza e 
quindi che tutti iprofessori, con senso di responsabilità, debbano interrogarsi su ciò e 
pensare a rivedere le loro lezioni che, soprattutto al professionale, dovranno  trasformarsi 
da lezioni di didattica tradizionale quella del compito di realtà. 
Alcuni docenti  ed il prof. Lombardo chiedono alla D.S. una circolare che ribadisca il divieto 
dell’uso dei cellulari. 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 5 
 
 5. Esame di Stato, documento del 15 maggio, inform azioni e disposizioni; i professori 
Barretta e Lombardo , dopo aver partecipato ad un corso a Roma , hanno preparato delle 
slide con tutto il materiale per la redazione del nuovo documento del 15 maggio. 
5.1  Il colloquio è volto ad accertare il PECUP del candidato ed è strutturato in 4 momenti : 

1. Proposta di  materiale da analizzare predisposto dalla commissione 
2. Esposizione di una o più esperienze significative di Alternanza Scuola – 

Lavoro  
3. Cittadinanza e costituzione 

                4. Discussione degli elaborati 
 
Il colloquio inizia con la proposta ai candidati da parte della commissione di analizzare dei   
materiali  che sono costituti da: 

•  situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo 
• brani in prosa/poesia, in lingua straniera 
• spunti di  giornali/riviste , documenti, foto… 
• tabelle di dati…..etc… 

I materiali NON sono domande, un elenco di domande o un argomento. 
I materiali vanno scelti tendendo conto  

• della coerenza con gli obiettivi del PECUP 
• del percorso didattico effettivamente svolto dalla classe 
• possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare 
•  
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Il candidato:  
•  non conosce i materiali ma conosce il contenuto 
• deve commentare il materiale 
• deve costruire collegamenti con le discipline (non necessariamente tutte) 

 
La commissione:  

• deve guidare il candidato in un percorso su cui orientare il colloquio 
• stabilisce il commissario che conduce questa prima parte del colloquio 
• deve agevolare il candidato nella costruzione dei collegamenti 

 
• I materiali devono essere in numero pari al numero di studenti più due 
• Si tratta di estrazioni senza  ripetizioni 
• Il Presidente estrae 3 buste e tra queste il candidato ne sceglie una 

 
Dopo la prima parte, il candidato espone un’esperienza di ASL con una breve relazione 
e/o con un elaborato multimediale. 
 
Il candidato deve:  

• Illustrare le competenze trasversali acquisite 
• Illustrare riflessioni su possibili ricadute post diploma scaturite da 

quell’esperienza di alternanza (per esempio, può essere stata un’esperienza 
costruttiva anche per comprendere che quel settore non è fatto per lui!) 

 
Cittadinanza e costituzione  

• Percorsi e progetti svolti nell’ambito Cittadinanza e costituzione inseriti nel 
percorso scolastico e illustrati nel documento del 15 maggio 

• Esempi: percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, 
educazione ambientale, progetti riguardanti i diritti umani 

• I percorsi a cui fare riferimento sono quelli realizzati nel triennio (indicando se 
sono avvenuti in orario scolastico o extra – scolastico e quali studenti hanno 
partecipato) 

 
Discussione degli elaborati scritti  
 

• La durata ottimale è di 50 – 60 minuti 
• Per l’attribuzione del punteggio non esiste una griglia di valutazione nazionale 
• Si consiglia di usare una griglia integrata, e non suddivisa per sezioni 
• Non è stabilita da legge una soglia di sufficienza 

5.2  Per il Documento del 15 Maggio invece,rispetto agli anni precedenti, è necessario 
approfondire alcune parti di esso  per permettere alla commissione di avere elementi utili 
per la conduzione del colloquio. 
 
A)PROFILO DI INDIRIZZO  
Approfondire mezzi, spazi, tempi, contenuti del percorso formativo, strumenti di valutazione, 
gli obiettivi raggiunti, eventuali modalità per il recupero. Esplicitare le competenze 
trasversali dei percorsi svolti. 
B) ATTIVITA’/PROGETTI che hanno coinvolto la classe anche in orario extracurriculare 
Evidenziare le ricadute sul percorso formativo dovute alla partecipazione a tali progetti  
  
C) ATTIVITA’/PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZION E 
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fornire una breve descrizione dei progetti relativi a tale ambito a cui ha partecipato la classe 
(indicare se hanno partecipato solo alcuni alunni) 
 
D) PROGETTI  DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
evidenziare le ricadute sul percorso formativo dovute alla partecipazione a tali progetti  
format per la presentazione dei progetti ASL 
E) CERTIFICAZIONE DELLE PROVE EFFETTUATE  
dire se sono state svolte delle simulazioni delle prove di esame, quali risultati in generale 
sono stati conseguiti, proporre eventuali griglie di valutazione utilizzate 
F) RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  
esprimere in maniera generale l’andamento della classe in riferimento alle tre prove 
INVALSI effettuate 
 
 
Il collegio prende atto .   
 
 

PUNTO 6 
 
6.1 Nomina Animatore Digitale; la preside annuncia che per la posizione di animatore 
digitale è pervenuta una sola candidatura del prof. Brundu e quindi invita il collegio ad 
esprimere il suo parere. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 7 
 
 
7.  Certificazione competenze secondo biennio e qui nto anno ; questo atto è richiesto 
solamente per il professionale, si tratta del decreto interministeriale 92 del 24 maggio 
2018 e riguarda i seguenti ambiti previsti dall’art. 3 comma 3 del  decreto legislativo 
riguardo i profili di uscita dei “nuovi” indirizzi di studio, i relativi risultati di apprendimento 
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze sia per certificare il diploma che 
alcune competenze degli alunni che vogliano accedere ad alcuni ruoli. 

La preside chiede ai docenti di formare una commissione per le Competenze e si offrono i 
seguenti docenti :  A. M. Gargiullo, S. De Fazi, Ciccioli ed Arci. 

 

Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 8 
 
8. Nomina commissione Istruzione per gli adulti; è necessaria anche una commissione 
per la IDA che rediga le competenze, la certificazione dei crediti e le competenze che 
determinino la conclusione del percorso educativo degli adulti. 
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La certificazione biennale di secondo livello per il terzo e quarto anno, dovrà tenere conto 
dei tre assi delle materie comuni e delle materie di indirizzo, nonché della frequenza al 
corso che non potrà essere inferiore al 50% delle ore totali. 
 La Commissione, che viene oggi formata lavorerà con la delega del Collegio che è l’ 
organo tecnico per la certificazione, e produrrà degli atti definitivi . 
 Essa è composta dai seguenti docenti: Mazza, D’Elia, Viliani, Lanari, De Spirito e Modena. 
 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 
 

PUNTO 9 
 
 
 9. Delibera riconoscimento crediti formativi istru zione per gli adulti ;  
 Il Collegio delega la Commissione per le competenze dell’Istruzione degli adulti a redigere 
nel dettaglio le modalità e le forme del riconoscimento del credito  per leggerle ed 
approvarle al prossimo collegio. 
 
 
 
Conclusi gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 17.10. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                      dott.ssa Giovannina Corvaia 
 


