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DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO TRIENNIO 

VERBALE N. 3  

Il giorno 10/03/2022 alle ore 18:00, in modalità online, così come da convocazione effettuata 
tramite Circ. del D.S. n. 145 del 04/03/2021,  si riuniscono i componenti del Dipartimento logico-
matematico (triennio ITI e ITE) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e proposte di 

miglioramento per l’anno successivo. 
3. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

(monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche) dopo il I 
Quadrimestre. 

4. Verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a.s.  2022/2023 
5. Indicazioni previsionali Esami di Stato a.s. 2021/2022 

Preliminarmente si fa presente che:  

- I Docenti risultano regolarmente iscritti al corso Classroom - Dipartimento logico matematico 
Triennio 21/22 - 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/vxn-dygz-svu 

Verbalizzante prof.ssa Tudisco Rosa, che accetta e si impegna a verificare costantemente la 
presenza dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale, presiede la coordinatrice del dipartimento Indovino Giuseppa.                            

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 
virtuale, risultano presenti alle operazioni di riunione di dipartimento: 

 



Tudisco Rosa, Vicari Pietro, Indovino Giuseppa, Marino Angelo, Calcagno Lino, Minacapilli Filippo, 
Costa Angela, Casanova Armando, Trovato Nuccia Daniela, Pirrone Paolo. 

Risultano assenti per giustificati motivi: Messina Maria Concetta, Miritello Francesco, Cancaro 
Fabio. 

Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 
Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 
n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);  

- la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due 
vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;  

il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione dei singoli punti all’o.d.g. 

1) Il verbale della seduta precedente è stato letto e approvato. 
2) Gli insegnanti in merito al secondo punto all’ordine del giorno, dichiarano che alcuni alunni 

hanno recuperato l’insufficienza del primo quadrimestre. Per gli alunni che mostrano 
ancora delle lacune si continuerà con il recupero in itinere. 

Inoltre, per il prossimo anno scolastico, il dipartimento propone che, gli insegnanti che lo 
ritengano opportuno e previa richiesta al Dirigente, abbiano la possibilità di utilizzare le ore 
di potenziamento e di disposizione per attivare incontri pomeridiani online di recupero. 

3) Per quanto riguarda la verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale di Ed. 
Civica sono stati portati a termine i seguenti moduli: 

INSEGNANTE CLASSE ATTIVITA’ 
Costa Angela 4^ A Tur Educazione alla legalità: art. 53 
Trovato Nuccia Daniela 4^ A Tur Lo sviluppo sostenibile, il lungo cammino 

delle donne dall’Illuminismo ad oggi 
 5^ A Tur Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile 
Vicari Pietro 3^ C – E Inf La città sostenibile 
Marino Angelo 4^ B Elettr. Cittadinanza digitale: le buone norme da 

seguire durante la vita virtuale 
Casanova Armando 4^ B Tur Educazione alla legalità e contrasto al 

lavoro nero 

 



4) I docenti di matematica ITI e ITE intendono valutare qualche libro di esercizi svolti e schede 
facilitate da inserire tra i testi consigliati. 

Gli insegnanti di matematica dell’ITI, per il 3° anno, adotteranno la nuova edizione del libro 
di testo. 

5) Nessuna indicazione previsionale è emersa dal dipartimento, poiché la matematica non 
sarà materia di seconda prova. 

 

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 19:30. 

 Piazza Armerina, 10/03/2022 

 

Il Verbalizzante       Coordinatore di Dipartimento 

Prof.ssa Rosa Tudisco      Prof.ssa Giuseppa Indovino 

  

  

 


