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VERBALE N. 08  
 

 Il giorno 12 del mese di giugno 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°191  dell’ 4 giugno 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 del verbale della seduta precedent e; 
 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 3. Relazioni sulle attività svolte dai docenti fun zioni strumentali e dai docenti 
referenti dei progetti del POF – Alternanza S.L.; 
 4. Ratifica finale degli scrutini e analisi dei ri sultati (prof.ssa Barretta); 
 5. Andamento e scrutini esami di qualifica percors i IeFP: analisi dei risultati (prof. Del 
Pesco); 
 6. Consuntivo e integrazione RAV;  
 7. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)A.S. 2019-2 020; 
 8. Calendario scolastico a.s. 2019-2020; 
 9. Criteri per la formulazione dell’orario scolast ico; 
 10. Proposte progettuali A.S. 2019-2020;  
 11. Progettazione per alunni che non si avvalgono della IRC (C.M 28/1987, n. 316 e L  
107/2005)  
 12. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle co mmissioni degli Esami di Stato            
13. Varie ed eventuali; 
 

PUNTO 1 
 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; Il D.S. chiede al Collegio di votare il verbale 
della seduta del 16 maggio  2019. 
 
 
Il Collegio approva , con 87 voti favorevoli e 5 astenuti. 
 
 
 

                                              
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 del Dirigente Scolastico; il D.S. annuncia al Collegio che i cinque 
docenti, che hanno svolto l’anno di prova, lo hanno superato brillantemente con il parere 
favorevole del comitato di valutazione ; quindi vengono accolti con un applauso : Ercoli, 
Tupone, Parla, Massaccesi e Bilotta. 
La preside continua ringraziando tutti i docenti incaricati e temporanei che hanno lavorato  
questo A.S. al Calamatta e poi dedica un saluto ed un ringraziamento speciali alla scrivente: 
Emanuela Merla la quale, dopo 34 anni si servizio di cui 21 al Calamatta, andrà in pensione 
il 31 agosto; la prof.ssa Merla ringrazia tutti per i meravigliosi anni passati nell’Istituto. 
 

PUNTO 3 
 
3.1 Relazioni sulle attività svolte dai docenti fun zioni strumentali e dai docenti 
referenti dei progetti del POF – Alternanza S.L.; la Dirigente invita i docenti funzione 
strumentale a relazionare sul lavoro svolto durante l’anno scolastico 2018-2019 
evidenziando i punti di forza e di criticità. 
La prof.ssa Paoletti dell’area 1, responsabile del PTOF, prende la parola ed afferma che ha 
riscritto  il PTOF con la collaborazione di altri colleghi ma che l’area dei progetti non è 
ancora completa.Continua le relazioni  Il prof. Brundu per la sicurezza dicendo  che l’Istituto 
si avvale di una nuova agenzia per cui il nuovo assetto partirà da settembre con molti 
miglioramenti tra i quali una nuova scheda di segnalazione e due nuove figure: un  SPP e 
un consulente tecnico per la sicurezza che segnalerà qualsiasi guasto. 
La prof.ssa Merla F.S. dell’area 2 inizia  ringraziando per la collaborazione che ha trovato in 
tutti collaboratori della presidenza, i colleghi direttori di dipartimento ed i coordinatori di 
classe con cui ha lavorato. Vi sono comunque alcuni punti critici da riscontrare nella difficoltà 
oggettiva di coordinamento tra i docenti F.S e nella comunicazione che però migliora di anno 
in anno.. 
Le relazioni continuano con il resoconto dell’operato dei docenti dell’area 3, l’area  degli 
alunni. Per prima relaziona la prof.ssa Principe F.S. per gli alunni H e l’Inclusione. Ella 
afferma che il lavoro del team è stato difficile ed impegnativo, che tutti i docenti hanno 
lavorato molto per i 136 ragazzi da aiutare e sostenere; ha aggiunto che le iniziative sono 
state molteplici e la difficoltà è di coordinarle e  renderle mirate per ciascun alunno. Inoltre 
afferma che ha lavorato con molte asscociazioni : Fab Lab, Darsena Romana, e con molti 
operatori per l’assistenza specialistica.Conclude dicendo che ora che è in vigore il piano 
annuale per l’inclusione il dott. Vitali è entrato nelle classi per dare un sostegno concreto.    
La prof.ssa Chiappetta ha predisposto tutti i P.D.P.                                                                                                    
Prende la parola il prof. Lombardo , responsabile dell’Orientamento in entrata , affermando 
che questo anno l’orientamento ha interessato un territorio molto vasto, troppo  e che ha 
richiesto l’impegno di molti colleghi ma non sufficienti per tale estenzione,  infatti questo è il 
punto critico. E’ positiva la valutazione complessiva dell’azione da lui coordinata visto che le 
iscrizioni sono quante lo scorso anno anche se alcune scuole medie non sono riuscite ad 
attuare un progetto interno di orientamento. 
La prof.ssa Melchiorri, F.S. dell’Orientamento in uscita, riferisce che la sinergia con i colleghi 
delle quinte classi ha permesso la visita a molte Università ed Enti del Territorio e di Roma 
sia civili che militari ; la difficoltà è stata nel coordinare le stesse opportunità per tutti gli 
indirizzi presenti in Istituto. 
La prof.ssa Paluzzi, F.S. per gli studenti , prende la parola e riferisce che la sua azione è 
stata il coordinamento delle Assemblee di classe e di Istituto; il suo operato non e stato 
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sempre facile soprattutto nel ritirare i verbali delle assemblee di classe, ma aggiunge che 
quest’anno l’azione dei rappresentanti di Istituto è stata molto incisiva ed efficace ed 
apprezzata sia dalla dirigenza che dai docenti. 
Il prof. Fondato afferma che  i rappresentanti, a suo parere , sono stati troppo autoritari. 
Il prof. D’Elia , F.S per l’Area 4 , afferma che il Calamatta è stato l’Istituto che ha stipulato più 
convenzioni con il territorio per A.S.L., ben 25 per il Professionale e 15 per il Nautico ed il 
Biotecnologico e quindi si ritiene soddisfatto.  
Per i progetti del P.O.F. inizia la presentazione la prof.ssa Faiazza che ha seguito il Palio 
Marinaro che ha visto vincere alla grande sia le squadre femminili che quelle maschili ed il 
progetto della danza sportiva caldeggiata dagli alunni e molto seguita. 
La prof.ssa Tramma prende la parola e descrive l’accoglienza, progetto che ha svolto in 
settembre ed ottobre con la prof.ssa Minoja e si dichiara sempre più convinta dell’utilità di 
accogliere i nuovi allievi delle prime classi attraverso la conoscenza della scuola, degli 
ambienti, delle regole e della possibilità di vivere bene e quindi imparare. 
La criticità, secondo la professoressa, è nella seconda fase del progetto, quando dopo i test 
di ingresso, non si creano le condizioni per riallineare i saperi; sarebbero necessari corsi di 
recupero all’inizio dell’anno scolastico e lavorare molto attraverso l’inclusione per il successo 
formativo degli studenti. 
La prof.ssa Craba illustra il progetto della Spirulina creata nel labotatorio di Chimica e molto 
seguita e partecipata dagli studenti i quali ,con la supervisione della prof.ssa Della Gatta 
hanno scritto un articolo scientifico in inglese. 
Dei  progetti Erasmus ne parla la prof.ssa Melchiorri : il K 1 per i docenti e quello per i 
ragazzi che hanno conseguito il diploma, due sono già partiti per Malta e per la Spagna ed 
altri 12 partiranno nei prossimi mesi per Malta . E’ appena concluso anche l’Erasmus Games 
biennale che ha visto coinvolti alunni e docenti. 
Altri docenti sono stati impegnati nel progetto delle certificazioni linguistiche che ha coinvolto 
gli allievi in due corsi terminati con l’esame finale. 
Molto efficace anche il progetto con l’insegnante madrelingua svolto nelle ore mattutine per 
la classe terza della Moda, curato dalle docenti Cappiello e Santacroce e per il Nautico con 
le docenti Lanari e Della Gatta. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità tutte le relazioni. 
 
 
 

PUNTO 4 
 
4.1  4. Ratifica finale degli scrutini e analisi de i risultati (prof.ssa Barretta); la prof.ssa 
Barretta mostra al Collegio le slide che vengono analizzate da tutto il collegio e dalle quali si 
evince che gli esiti sono peggiorati. 
Per il professionale  da quest’anno il percorso si snoda nel primo biennio e cambia 
l’approccio dell’insegnamento che si arricchisce di una figura territoriale e  di un PEI (piano 
formativo individualizzato) che diventeranno un ponte tra l’istruzione degli adulti e quella 
professionale. 
Il prof. Andriani prende la parola ed afferma che per quanto riguarda le sue lezioni, da 
quest’anno ha iniziato a filmarle ed a farne video da inviare agli alunni che o per le assenze 
o per l’ASL mancano da scuola e perderebbero ore preziose. 
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Il Collegio prende atto dei risultati. 
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PUNTO 5 
 
 5. Andamento e scrutini esami di qualifica percors i IeFP: analisi dei risultati (prof. Del 
Pesco); il prof. Del Pesco illustra i risultati ed insieme al colleggio li analizza; vi sono stati 83 
candidati tutti qualificati : 27 operatori meccanici, 39 operatori elettrici e 17 operatori della 
moda che hanno conseguito delle votazioni tra il 66 e l’80. 
  E’  possibile leggere  le slide in un allegato a parte. 
 
 
Il Collegio  prende atto dei risultati. 
 
 

PUNTO 6 
 
6. Consuntivo e integrazione RAV; La D.S. propone di aggiornare il R.A.V. senza alcuna 
modifica perché non c’è stata un’analisi approfondita e quindi di proposte valide di 
miglioramento. Mancano anche dei questionari di gradimento per l’anno in corso per cui si 
analizzeranno le informazioni degli ultimi tre anni. 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 7 
 
7. 7. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)A.S. 2019-20 20;  si predispone il Piano per 
l’inclusione  si definiscono le modalità ma per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell’inclusione scolast ica  si rimanda al collegio di settembre 
quando saranno disponibili i docenti ed i dati per la certa definizione di esso. 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 8 
 
8. Calendario scolastico a.s. 2019-2020 ; Il calendario per il prossimo anno  prevede 206 
giorni si scuola con inizio il 16 settembre e chiusura l’8 giugno; è però possibile , per la 
flessibilità progettuale, modificare tali date. 
 La Dirigente si rivolge al Collegio prendendo visione del calendario scolastico regionale  e 
propone di anticipare l’inizio delle lezioni al 10 settembre ; continua dicendo che, se si 
svolgeranno  le lezioni , il sabato 14 così si effettuerebbero 4 giorni in più , due dei quali 
sarebbero per il recupero minuti e due per il ponte  27 - 29 – 30 aprile. 
L’anno scolastico si aprirà con il collegio il 2 settembre alle ore 9,30. 
 
Chiede al Collegio di votare la proposta ed esso si esprime con parere favorevole 
all’unanomità. 
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PUNTO 9 
 
9. Criteri per la formulazione dell’orario scolasti co; la dirigente afferma che l’orario 
scolastico deve rispettare alcuni parametri ed essere funzionale per permettere una didattica 
eccellente; comunque verranno rispettate anche alcune necessità dei docenti come per 
esempio non avere due ore di interruzione tra una lezione ed un’altra. 
Il prof. Spadaro chiede che venga ottimizzato  l’orario e quindi l’uso dei laboratori , ribadisce 
che si deve dare priorità alla didattica e non alle esigenze dei docenti. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

PUNTO 10 
 
 10. Proposte progettuali A.S. 2019-2020; la D.S. chiede al collegio di esprimersi sui 
Progetti del prossimo anno ; vengono tutti riconfermati ed a settembre si applicheranno le 
opportune integrazioni , modifiche ed i suggerimenti per il miglioramento. Fermo restando 
che la prof.ssa Tramma si occuperà del Progetto Accoglienza con la prof.ssa Minoja ,la 
prof.ssa Faiazza riproporrà la Danza Sportiva, i professori Lombardo e Bilotta il Progetto 
Nautico per il primo biennio e la prof.ssa Melchiorri il Laboratorio teatrale. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 11 
11. Progettazione per alunni che non si avvalgono d ella IRC (C.M 28/1987, n. 316 e L  
107/2005) ; la dirigente propone di inserire per il prossimo anno scolastico  una attività 
alternativa alla religione che potrà essere svolta a pagamento dai docenti che effettueranno 
così la diciannovesima ora , e si aspetta , a settembre, proposte e progetti, in aree da 
stabilire, per delle attività coinvolgenti e motivanti per gli alunni ed aggiunge che è disposta a 
chiamare un docente esterno qualora non si proponessero docenti interni. 
 
Il Collegio approva  all’unanimità. 
 

PUNTO 12 
 
12. Adempimenti dei docenti non impegnati nelle com missioni degli Esami di Stato ; la 
preside indica ai docenti il lavoro da svolgere dal 18 al 24 giugno, ed invita i professori del 
professionale a studiare la riforma ed a mettere a punto le U.D.A. ed i piani di studio 
personalizzati. 
Tutti gli qaltri docenti, non impegnati negli esami di stato, sona disposizione delle 
commissioni insediate. 
Per finire si raccomanda di mandare al prof. Brandi il file con i programmi delle singole 
didcipline. 
 
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 
 


