
 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

con Sezioni di Istituti Tecnico
Via Antonio da Sangallo, 3 

Cod. Min. RMIS06600P                   
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT 

 
Il giorno 2 del mese di settembre dell’anno 2019
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., r
2019. Sono presenti 54 docenti.  
Presiede il Dirigente scolastico Giovannina Corvaia. 
Funge da segretaria la prof.ssa Franceschini Tiziana
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Verbalizzante del Collegio 
3. Comunicazioni Dirigente Scolastica; 
4. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2018
5. Individuazione dei dipartimenti; 
6. Organico dell’Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con il 
PTOF;  
7. Suddivisione anno scolastico in 
 8. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
predisposizione delle azioni per il PTOF 2019/22 e proposte progettuali; 
9. Proposte per la predisposizione 
282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C.M. N. 376 DEL 23/12/1995; 
10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 
11. Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determi
12. Individuazione aree didattico
13. Funzioni strumentali al PTOF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 
domande;  
14. Orario scolastico e modalità recupero minuti; 
15. Progetto Accoglienza classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo; 
16. Progetto accoglienza nuovi docenti; 
17. Deroghe assenze: determinazioni; 
18. Individuazione classe di concorso per attività alternativa IRC
19. Varie ed eventuali  
Constatata la presenza del numero legale viene riconosciuta la validità della seduta, si passa alla 
discussione dell'O.d.G .  

La seduta inizia con il saluto del 
ricordo della collaboratrice amministrativa Cristiana Roversi.

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente
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VERBALE N. 01 

Il giorno 2 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 09:30, 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° 201

 
lastico Giovannina Corvaia.  

aria la prof.ssa Franceschini Tiziana 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Nomina Verbalizzante del Collegio  
3. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
4. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2018-2019: Piano delle Attività mese di settembre; 
5. Individuazione dei dipartimenti;  
6. Organico dell’Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con il 

7. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestri, pentamestre);
8. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
predisposizione delle azioni per il PTOF 2019/22 e proposte progettuali;  
9. Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività (art. CNL 2006/09), (art. 
282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C.M. N. 376 DEL 23/12/1995;  
10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico;  
11. Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determi
12. Individuazione aree didattico-organizzative funzionali al PTOF;  
13. Funzioni strumentali al PTOF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 

14. Orario scolastico e modalità recupero minuti;  
classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo; 

16. Progetto accoglienza nuovi docenti;  
17. Deroghe assenze: determinazioni;  
18. Individuazione classe di concorso per attività alternativa IRC; 

Constatata la presenza del numero legale viene riconosciuta la validità della seduta, si passa alla 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovannina Corvaia 
amministrativa Cristiana Roversi. 

Approvazione verbale seduta precedente 
Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

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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0, nei locali della sede Centrale di via 
Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ 

eso noto con la circolare n° 201 del 30 agosto 

2019: Piano delle Attività mese di settembre;  

6. Organico dell’Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con il 

periodi didattici (trimestre, quadrimestri, pentamestre); 
8. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

 
del Piano annuale delle attività (art. CNL 2006/09), (art. 

11. Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determinazioni;  

13. Funzioni strumentali al PTOF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 

classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo;  

Constatata la presenza del numero legale viene riconosciuta la validità della seduta, si passa alla 

stico Dott.ssa Giovannina Corvaia e con un sentito 

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e 
09 del 21/06/2004. 
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Punto 2: Nomina Verbalizzante del Collegio 
A seguito del pensionamento della Professoressa Merla, la D.S. propone per il ruolo di 
verbalizzante del Collegio la Professoressa Franceschini, che accetta. 
 
Punto 3: Comunicazioni Dirigente Scolastica 
3.1 La D.S. comunica che i Professori Brandi e Murano anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono 
confermati per il ruolo di Collaboratori del D.S..  
3.2 La D. S. passa poi ad illustrare i punti cardine del D.L. nº92 del 20 agosto 2019, che istituisce 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. 
L’attuazione di questo D.L. dovrà prevedere una rivisitazione del PTOF, nel quale dovranno essere 
inseriti anche i parametri utili all’introduzione di questa disciplina. La D. S. propone di attendere le 
linee guida ufficiali prima di programmare i modi di attuazione del D.L., una sorta di sospensione di 
giudizio da riaggiornare intorno al 30 ottobre. Il Collegio approva all’unanimità. 

3.3 La D. S. passa ad illustrare l’evoluzione dei Progetti Erasmus che da anni vedono protagonista 
l’Istituto, cioè il K1 mobilità docenti, CIVICS K2 eGAMES K2. La D.S. propone di creare per ogni 
progetto un team composto da un coordinatore e due docenti che faranno capo ad un coordinatore 
generale. A questo fine verrà formulato un fac-simile di domanda che tutti i docenti interessati 
potranno compilare e presentare per entrare a far parte dei team. Interviene la Professoressa 
Melchiorri, referente in tutti e tre i progetti Erasmus attivi, per illustrare le novità degli ultimi giorni 
sugli Erasmus in corso. 
 
Punto 4: Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2018-2019: Piano delle Attività mese di settembre 
Gli adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2019/20 vengono rimandati a data da destinarsi a causa delle 
tante cattedre ancora non coperte. 
 
Punto 5: Individuazione dei dipartimenti 
La D.S. propone di utilizzare l’articolazione dei dipartimenti dell’A.S. 2018/19 anche per l’anno in 
corso con alcune piccole correzioni a livello organizzativo per il Dipartimento di Lingue, divisi per 
indirizzo, delle materie specifiche di ogni indirizzo (per queste ultime viene proposto di organizzare 
dei sotto dipartimenti), Laboratori e Materie Pratiche (divisi per indirizzo). La D.S. invierà 
l’affidamento dell’incarico per le figure di direzione e coordinamento in cui saranno specificati dei 
punti e degli obiettivi su cui poi dovrà essere stilata una relazione finale. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 6: Organico dell’Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con 
il PTOF 
La D.S. comunica che bisognerà rivedere l’organizzazione della didattica in funzione 
dell’introduzione dell’Educazione Civica, impiegando ore di potenziamento nel numero massimo di 
6. La D.S. comunica che intende potenziare ed articolare in modo più capillare l’organizzazione 
degli Staff destinati ai vari progetti ed attività.  La presentazione al Collegio delle figure dello Staff 
destinate alle varie aree verrà fatta dalla D.S. più avanti. 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
Punto 7: Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestri, 
pentamestre) 
Per la suddivisione dell’anno scolastico la D.S. propone per quello in corso la divisione in trimestre 
e pentamestre. Il trimestre andrà dal 10 settembre 2019 al 13 dicembre 2019 con scrutini dal 16 
dicembre al 19 dicembre 2019. Le le pagelle saranno on line sul registro elettronico, il ricevimento 
genitori si terrà a gennaio. Viene proposto da alcuni docenti di dividere l’anno in due quadrimestri. 
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Il Collegio vota con 11 voti favorevoli alla divisione in quadrimestri e 43 favorevoli alla formula 
trimestre e pentamestre, che viene quindi approvata. 
 
Punto 8: Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, predisposizione delle azioni per il PTOF 2019/22 e proposte progettuali 
La D.S. ripete quanto già detto al punto 3.2 per quanto riguarda il PTOF, cioè che fino a quando 
non ci saranno nuove e chiare direttive riguardo l’insegnamento dell’Educazione Civica non si potrà 
procedere a stilare il documento. Per quanto riguarda i progetti proposti dai docenti si rimanda al 
prossimo Collegio. 
 

Punto 9: Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività (art. CNL 2006/09), 
(art. 282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C.M. N. 376 DEL 23/12/1995 
La D.S. propone di usare gli stessi criteri individuati per l’A.S. 2018/19 e cioè: 
ART. 29 COMMA 3) LETTERA a)  
Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro …)  
N. 8 Collegi da 2h =16 h  
n. 5 dipartimenti per curricolo, didattica laboratoriale, libri di testo, valutazione finale: settembre, 
ottobre, novembre, aprile, maggio da 2 h. = 10 h  
n. 2 ricevimenti genitori, gennaio, marzo, da 4 h = 8 h  
ART. 29 COMMA 3) LETTERA b) Fino a 40 ore consigli di classe consigli di classe, consigli 
straordinari, consigli disciplinari. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 10: Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 
Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; Il collegio si esprime per il medesimo orario dello 
scorso anno, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze personali dei docenti. L'orario 
scolastico si svolgerà in 6-7 ore giornaliere che saranno di 60, 50 e 55 minuti come lo scorso anno; 
per recuperare i minuti persi da riduzione oraria, oltre l’ora messa a disposizione per la sostituzione 
dei colleghi assenti, la parte rimanente potrà essere dedicata a progetti, previa autorizzazione. 
 I Docenti potranno dare disponibilità di ore ulteriori per la copertura dei colleghi assenti che 
verranno retribuite. 
 Ci sarà una sola ricreazione per l'orario ridotto e due ricreazioni quando l'orario sarà a regime con 
la sesta e la settima ora.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 11: Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determinazioni 
La Professoressa Murano illustra al Collegio la richiesta di iscrizione per la terza volta alla classe I 
Manutenzione per gli studenti R.G. e V.G.. La maggior partedei docenti del consiglio di classe 
esprimono pareri sfavorevoli perché entrambi gli studenti non hanno dato segni di miglioramento e 
R. G. anche di mancanza 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 perché le attitudini di livello dell'apprendimento degli alunni non 
coincidono con le caratteristiche dell'indirizzo di studi e quindi si propone di indirizzarli ad altre 
Istituzioni Scolastiche più idonee alle loro attitudini.  
 
Punto 12: Individuazione aree didattico-organizzative funzionali al PTOF 
La D.S. propone che le Aree delle Funzioni strumentali rimangano sostanzialmente invariate 
rispetto all’A.S. 2018/19, apportando però delle piccole modifiche: 
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per l’Area 1 la proposta è di introdurre un’ulteriore figura con funzione di referente per l’indirizzo 
Professionale, che si occuperà di coordinare e seguire nello specifico la programmazione e la 
realizzazione delle UDA, sia per i corsi mattutini che per il serale; 
per l’Area 4 in virtù delle caratteristiche dell’Istituto si è riscontrato che una sola figura di Funzione 
Strumentale non è sufficiente, si propone dunque di aggiungere un’altra figura e di organizzare 
l’area per l’Educazione agli adulti con un team composto da un referente ed una commissione 
composta da docenti. 
Le Aree 2 e 3 restano invariate sia nella forma che nella sostanza. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 13: Funzioni strumentali al PTOF: individuazione, modalità e termine di presentazione 
delle domande 
La D.S. informa che verrà emanato un Bando per la Manifestazione di interesse che riporterà le 
caratteristiche richieste per poter ricoprire gli incarichi di Funzioni strumentali. La domanda, il cui 
format sarà disponibile per i Docenti nei giorni seguenti il Collegio, dovrà essere compilata e 
consegnata entro il 18/09/2019. 
 
Punto 14: Orario scolastico e modalità recupero minuti: 
La D.S. informa che per le prime due settimane le ore di lezione giornaliere saranno 3, con le 
modalità di recupero per i docenti già trattate al punto 10. Ci saranno inoltre due giornate di 
recupero minuti  sabato 14 settembre e sabato 21 settembre 2019. Il professor Spadaro illustra le 
attività che verranno svolte ai campi di Beach Volley con gli studenti in occasione della giornata di 
recupero del 14 settembre. 
 
Punto 15: Progetto Accoglienza classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo 
Le Professoresse Minoja e Tramma, Figure strumentali del Progetto Accoglienza Classi prime, 
illustrano il materiale preparato per i primi 5 giorni delle Classi prime. Inoltre, una volta composti i 
dipartimenti, verranno riuniti anche per la formulazione delle prove di ingresso parallele da 
somministrare alle Prime Classi di ciascun indirizzo. La D.S. informa il Collegio che l’orario di 
ingresso per le prime del Professionale sarà alle 9:00 in sede Centrale, mentre per quelle del 
Tecnico Nautico e Biotecnologico sarà alle 10:00 nella sede distaccata di Via Namanziano. 
 

Punto 16: Progetto accoglienza nuovi docenti 
La D.S. informa che in assenza della Funzione Strumentale dell’Area 4, i referenti sono il Professor 
Brandi e la Professoressa Murano. 
 
Punto 17: Deroghe assenze: determinazioni 
La D.S. propone di mantenere in vigore il regolamento stilato all’inizio dell’A.S. 2018/19, 
proponendo un monitoraggio mensile delle assenze da parte dei coordinatori di Classe, che in caso 
di situazioni particolari dovranno avvisare sia le famiglie che la D.S.. Viene sollevata la questione 
dei Certificati Medici, spesso non adatti allo scopo di giustificare l’assenza dello studente per 
malattia ma redatti per certificarne la salubrità. Il Professor Brandi propone di creare un format da 
fornire gli alunni ed alle famiglie che si faranno carico di farlo compilare dal medico curante. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 18: Individuazione classe di concorso per attività alternativa IRC 
Si rimanda al prossimo collegio la scelta delle Classi di Concorso che svolgeranno l’attività 
alternativa all’IRC. Intanto la D.S. informa che, una volta individuata la Classe di Concorso, i 
Docenti interessati a svolgere ore aggiuntive per l’Alternativa all’Insegnamento della Religione 
Cattolica troveranno un documento di manifestazione di interesse da compilare e consegnare. 
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Punto 19: Varie ed eventuali 
Non emergono altre questioni da discutere. 
 
Terminata la discussione di tutti i punti previsti dall'O.D.G..la seduta termina alle ore 12:30.  
 
 
 

 

 

 

 


