
 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

con Sezioni di Istituti Tecnico
Via Antonio da Sangallo, 3 

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

 
Il giorno 26 del mese di novembre
via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ 
LuigiCalamatta" per discutere il seguente O.d.G., r
2019. Sono presenti 80 docenti, assenti giustificati: Valente, De Leo, Della Gatta, Craba, Perini, 
Lanari, Guida, Riccarducci, Di Maso, Gaudio, Biordi.
Presiede il Dirigente scolastico Giovannina Corvaia. 
Funge da segretaria la prof.ssa Franceschini Tizi
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni Dirigente Scolastica
3. Formalizzazione Tutor PCTO
4. Approvazione modifiche PTOF 2019/2022
5. Qualità e nuova piattaforma
6. Formalizzazione gruppo di lavoro PFI e curricolo
7. Riflessione esiti prove ingresso e
8.  Varie ed eventuali   

 

Constatata la presenza del numero legale viene riconosciuta la validità della seduta, si passa alla 
discussione dell'O.d.G .  

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente
La D.S. propone di approvare i verbali delle sedute precedenti nella prossima seduta a causa di 
revisioni da apportare nella stesura degli stessi. Il Collegio approva
 
Punto 2:Comunicazioni Dirigente Scolastica
2.1 La D.S. commental’evento della marcia contro la v
vistol’Istituto Calamatta promotore, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, che 
la partecipazione di tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città di Civitavecchia. La D.S. 
ringrazia i docenti coinvolti perché quella che realizzata
ha messo in luce il lavoro svolto in tutte le classi, coinvolgendo le alt
D.S., è la dimostrazione che quando si lavora in armonia si possono raggiungere grandi obiettivi e 
fare grandi cose. 
2.2 A questo propositola D. S. invita il corpo docente tutto a riflettere sulla mancanza di sintonia e 
collaborazione tra diversi gruppi di docenti, cosa che non deve essere sottovalutata perché se ora 
sono solo piccoli episodi sporadici, se trascurati possono diventare dei veri e prop
D.S. si dichiara disponibile al confronto, anche perché il fine ultimo è quello di raggiungere 
l’obiettivo della “buona armonia” come pratica quotidiana, così come si evince anche dal P.O.F.
2.3 La D. S. comunica l’emanazione
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VERBALE N. 03 

novembre 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 “ 
LuigiCalamatta" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la circolare n° 

, assenti giustificati: Valente, De Leo, Della Gatta, Craba, Perini, 
Lanari, Guida, Riccarducci, Di Maso, Gaudio, Biordi. 
Presiede il Dirigente scolastico Giovannina Corvaia.  

aria la prof.ssa Franceschini Tiziana 

Approvazione verbale seduta precedente  
Comunicazioni Dirigente Scolastica 
Formalizzazione Tutor PCTO 
Approvazione modifiche PTOF 2019/2022 
Qualità e nuova piattaforma 
Formalizzazione gruppo di lavoro PFI e curricolo 
Riflessione esiti prove ingresso e risultati INVALSI classi quinte A.S. 2018/2019

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

Approvazione verbale seduta precedente 
propone di approvare i verbali delle sedute precedenti nella prossima seduta a causa di 

revisioni da apportare nella stesura degli stessi. Il Collegio approva 

Comunicazioni Dirigente Scolastica 
mmental’evento della marcia contro la violenza di genere del 25 novembre che ha 

l’Istituto Calamatta promotore, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, che 
tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città di Civitavecchia. La D.S. 

ringrazia i docenti coinvolti perché quella che realizzataè stata una manifestazione trasversale, che 
in luce il lavoro svolto in tutte le classi, coinvolgendo le altre scuole. Questa, secondo la 

D.S., è la dimostrazione che quando si lavora in armonia si possono raggiungere grandi obiettivi e 

invita il corpo docente tutto a riflettere sulla mancanza di sintonia e 
collaborazione tra diversi gruppi di docenti, cosa che non deve essere sottovalutata perché se ora 
sono solo piccoli episodi sporadici, se trascurati possono diventare dei veri e prop
D.S. si dichiara disponibile al confronto, anche perché il fine ultimo è quello di raggiungere 
l’obiettivo della “buona armonia” come pratica quotidiana, così come si evince anche dal P.O.F.

emanazione del D.M. n°1095 del 21/11/19 inerente il quadro di riferimento 

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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, 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° 68 del 21novembre 
, assenti giustificati: Valente, De Leo, Della Gatta, Craba, Perini, 

quinte A.S. 2018/2019 

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

propone di approvare i verbali delle sedute precedenti nella prossima seduta a causa di 

iolenza di genere del 25 novembre che ha 
l’Istituto Calamatta promotore, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, che ha visto 

tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città di Civitavecchia. La D.S. 
una manifestazione trasversale, che 

re scuole. Questa, secondo la 
D.S., è la dimostrazione che quando si lavora in armonia si possono raggiungere grandi obiettivi e 

invita il corpo docente tutto a riflettere sulla mancanza di sintonia e 
collaborazione tra diversi gruppi di docenti, cosa che non deve essere sottovalutata perché se ora 
sono solo piccoli episodi sporadici, se trascurati possono diventare dei veri e propri problemi. La 
D.S. si dichiara disponibile al confronto, anche perché il fine ultimo è quello di raggiungere 
l’obiettivo della “buona armonia” come pratica quotidiana, così come si evince anche dal P.O.F. 

il quadro di riferimento 

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e 
09 del 21/06/2004. 
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per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20, si resta comunque in attesa delle indicazioni attuative 
anche per quanto riguarda le prove INVALSI, che monitorate nelle varie fasi in cui  vengono svolte 
dagli studenti nell’arco dei cinque anni, possono dare un quadro dell’evoluzione delle competenze 
sviluppate nel percorso scolastico. La Professoressa Tramma, collegandosi a questo discorso, 
ricorda che al termine del quinto anno va stilato una sorta di curriculum dello studente in cui si 
inseriscono i risultati ed i percorsi delle prove INVALSI, dell’alternanza, ecc.. La D.S. specifica che 
l’unico ente che può produrre la certificazione delle competenze dello studente è un ente terzo, 
come appunto INVALSI. Per la scuola è più facile certificare le competenze tecniche e 
professionali acquisite dallo studente ( vd. Nuova riforma dei professionali e codice ATECO). 
2.4 La D.S. informa che il 6 dicembre l’Istituto Calamatta settore Moda parteciperà alla “Serata 
delle eccellenze” durante la quale verrà assegnata una borsa di studio per l’Accademia Altieri di 
Roma. Tutti i docenti sono invitati a partecipare tramite una piccola donazione.  

La Professoressa Tramma riferisce che è stato proposto all’Istituto di prendere parte ad un flash 
mob che si terrà in occasione della giornata di raccolta fondi dedicata a Telethon. La Professoressa 
Ciccioli allora propone di replicare in quella occasione la sfilata che verrà realizzata il 6 dicembre. 
Il collegio approva. 

Punto 3: Formalizzazione Tutor PCTO 
La D.S. invita a relazionare i responsabili del settore PCTO e la Professoressa De Fazi dice che i 
tutor saranno individuati dai Consigli di Classe al loro interno. Riferisce inoltre che l’alternanza non 
è stata ancora avviata perché la piattaforma dedicata non è ancora stata attivata.  
La D.S. informa che c’è stata una modifica per l’alternanza del quarto anno, che prevede l’aggiunta 
8 ore totali ( 4 in presenza e 4 in piattaforma). Secondo la D.S. l’attività in piattaforma dovrebbe 
essere più incisiva  per questo si popone di aggiungere un’ulteriore settima ora nell’orario 
settimanale dei quarti. Anche l’attività in presenza andrebbe incrementata con ore aggiuntive, poste 
però sempre in coda all’orario già in corso. Il Collegio approva. La D.S. inoltre ricorda che deve 
essere la scuola a calendarizzare periodi e orari delle attività. 
La Professoressa De Fazi chiede se anche le classi terze possono appena possibile iniziare con la 
piattaforma, così da concludere il percorso prima delle vacanze di Natale. La D.S. conferma che 
l’accesso in piattaforma è consentito a tutte le classi terze, quarte e quindi, quindi non appena 
terminate le prove INVALSI, possono iniziare. 
La Professoressa Del Vecchio, a seguito di alcune richieste da parte degli studenti, richiede gli orari 
della segreteria per poter effettuare l’iscrizione in piattaforma, la D.S. informa la Professoressa che 
l’iscrizione può essere fatta in autonomia dal ragazzo e che la segreteria ha solo il compito di 
confermare l’avvenuta iscrizione. 
La D.S. comunica che a breve, per il biennio del professionale, bisognerà inviare l’elenco degli 
abbinamenti Tutor/Tutorati. 
 
Punto 4:Approvazione modifiche PTOF 2019/2022 
La D.S. informa che in molti dei progetti presentati manca totalmente la parte relativa ai dati tecnici 
come calendario organizzazione attività, monte ore impiegate, gruppi,ecc.. che deve essere integrata 
al più presto per consentire la redazione della scheda finanziaria. Per i progetti che si avviano alla 
conclusione, invece, va avviata la rendicontazione. 
Prende la parola il Professor Cenci che aggiorna il collegio sulla sua attività di ricomposizione del 
PTOF, che vedrà delle integrazioni ed ampliamenti rispetto al precedente. La scadenza comunque è 
fissata per fine dicembre. La maggior parte dei campi sono già stati completati, per altri ci si sta 
lavorando. I progetti pervenuti sono:Progetti Erasmus ed Erasmus+ A scuola di Parlamento, Across 
the bridge, Saladbowls, progetto accoglienza, progetto orientamento in entrata, progetto 
orientamento in uscita, Cic, Cittadinanza del mare, Progetto qualità (Nautico) Clil for Seafarers. La 
D.S. illustra i progetti coadiuvata dai vari responsabili. Per i progetti inerenti l’indirizzo Tecnico 
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Trasporti e Logistica il Professor Caputo dà delle delucidazioni anche sulla partecipazione alle 
Prove Nazionali degli istituti nautici, che nell’idea degli organizzatori diventeranno una sorta di 
selezione per l’accesso alle Olimpiadi degli Istituti Nautici. 
La Professoressa De Fazi chiede se la partecipazione al Concorso indetto dalla Camera di 
Commercio riservato alle scuole deve essere inserito nel PTOF. La D.S. risponde che deve essere 
inserito. 
Nel PTOF mancano ancora i viaggi di istruzione. Interviene il Professor Lombardo che riferisce 
delle varie proposte arrivate dai vari consigli di classe che verranno discussi in Consiglio di Istituto. 
Tra cle varie proposte c’è anche quella fatta dai rappresentanti di istituto degli studenti di fare un 
viaggio in autonomia. La D.S. esprime delle perplessità su questa ultima proposta. 
Ulteriori aggiornamenti sulla modifica del PTOF saranno comunicate in seguito, visto che la 
scadenza è fine dicembre. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Punto 5:Qualità e nuova piattaforma 
Il Professor Caputo e la Professoressa Barretta illustrano i prossimi obblighi che coinvolgeranno i 
docenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica inerenti la redazione di documenti sottoposti ai dettami 
delle verifiche per la Qualità. Anche la piattaforma Miur per gli Istituti Tecnici di Trasporti e 
Logistica, riservata all’inserimento delle programmazioni e di altri dati inerenti le attività realizzate 
nel corso dell’anno scolastico, subirà delle modifiche, che verranno illustrate in due incontri 
organizzati per i docenti dell’indirizzo Tecnico Nautico. Si ricorda che tutta la documentazione 
deve assolutamente essere redatta nel rispetto delle Norme della Qualità, in vista della visita di 
verifica annuale da parte degli ispettori del Ministero. 
 
Punto 6:Formalizzazione gruppo di lavoro PFI e curricolo 
La D. S. chiede alle referenti di relazionare sulle modalità individuate per la redazione dei PFI degli 
alunni del biennio dell’indirizzo Professionale Manutenzione e Made in Italy. Le Professoresse 
Gargiullo e De Gennaro riportano quanto deciso negli incontri con i docenti del biennio, cioè che la 
redazione dei PFI, come già detto, sarà affidata ai tutor individuati all’interno di ogni Consiglio di 
Classe e i documenti saranno raccolti dai coordinatori delle classi del biennio. 
 
Punto 7: Riflessione esiti prove ingresso e risultati INVALSI classi quinte A.S. 2018/2019 
La D.S. invita la Professoressa Barretta ad illustrare gli esiti delle prove di ingresso delle classi 
prime e sui risultati delle prove INVALSI dell’ a.s. 2018/2019. 
I dati delle prove in ingresso sono già stati analizzati nella riunione con i genitori degli alunni delle 
classi prime di tutti gli indirizzi dell’istituto. Si è potuto osservare un divario nei dati tra gli indirizzi 
Tecnici e quelli Professionali sia per le prove dell’asse linguistico che per quello matematico. Per 
l’asse linguistico i risultati sono abbastanza simili tra i vari indirizzi, anche se le prime del 
Professionale si collocano leggermente più in basso rispetto ai Tecnici. Per Matematica invece i 
problemi rilevati sono nettamente più presenti nelle classi del professionale che in quelle dei 
Tecnici. 
Per quanto riguarda le prove INVALSI i risultati sono nettamente divisi per materia e per indirizzo, 
anche se le problematiche maggiori sono riscontrate nelle prove di italiano per tutti gli indirizzi. 
La D.S. interviene dicendo che nel RAV verranno inseriti questi dati, che costituiranno un percorso 
monitorabile (dalle prove di ingresso del primo anno ai test INVALSI dell’ultimo anno) effettuato 
dagli studenti nell’arco dei cinque anni. 
 
Punto 8: 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 18:30.  
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