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DIPARTIMENTO ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  BIENNIO 

                                                    VERBALE N. 3     

Il giorno 10/03/2022 alle ore 16:30, in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ. del 
D.S. n. 145 del 04/03/2022, si riuniscono i componenti del Dipartimento Asse Scientifico-Tecnologico (biennio 
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 

Preliminarmente si fa presente che:   

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso invio mail in 
data 10/03/2022 e risulta essere stato  consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato 
reclamo relativamente alla non ricezione dello  stesso;   

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/new-driz-juk 
Verbalizzante prof.ssa Benedetta Bisignano, 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 in sostituzione  della Coordinatrice del Dipartimento la prof.ssa 
Agata Anzaldi. 
Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 
virtuale,  risultano presenti alle operazioni di riunione di dipartimento: 
Benedetta Bisignano, Filippo Doria, Giovanna Falzone, Incudine Liborio , Concetto Parlascino, Francesca 
Piazza, Nicotra Claudio, Maria Clelia Germanà, Mauro Paternicò, Andrea Saverino, Benedetto Falciglia, 
Giovanni Sacco, Laura Lo Fermo, Rosalia Cardinale, Stefania Martorana, Sebastiano Marco Sanfilippo 

Risultano assenti: Stefania Anzaldi, Costantino Antonio,  Domante Marco, Antonino Belluomo, Lo Re 
Fabrizia, Giuseppe Perri, Mariangela Montalbano. 

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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: l’assemblea approva il verbale n 1  
condiviso sulla classroom del dipartimento.  
2. Per quanto riguarda il secondo punto: Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I 
Quadrimestre e proposte di miglioramento per l’anno successivo, i docenti intervengono per disciplina 
riportando considerazioni sul fermo didattico come strumento utile al recupero delle insufficienze del I 
Quadrimestre; per quanto concerne i corsi di recupero/PON alcuni sono ancora in fase di attivazione 
(Prof.ssa Giovanna Falzone) 
La Prof  Francesca Piazza riporta il suo disaccordo nell’imporre il fermo didattico obbligatorio poiché 
ritiene che lo studio deve essere autonomo e individuale altrimenti  si rischia di fermare tutta la classe. 
La stessa propone per il prossimo anno l’attivazione di uno sportello didattico per gli studenti che ne 
faranno richiesta. 
I docenti di informatica lamentano la non attivazione di corsi di recupero di informatica ritenuti necessari 
per colmare le insufficienze. Molti docenti ritengono che possa essere opportuno attivare la funzione di 
Argo per la  modalità di recupero delle insufficienze 
 

3. Per quanto riguarda, il  terzo punto  all’o.d.g.: verifica delle attività connesse con  l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione  materiali e buone 
pratiche), la prof.ssa Agata Anzaldi ricorda che la finalità con la quale è stato introdotto  dalla  

L. 92/2019 l’insegnamento della disciplina di cui sopra è quella di sviluppare nelle istituzioni  scolastiche 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’U. E. per sostanziare, in  particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,  sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute ed al benessere della persona, in un’ottica di sviluppo  del pensiero critico, 
sottolinea l’importante funzione svolta, in tal senso, dal Consiglio di classe nella  realizzazione di quella 
trasversalità che contraddistingue tale insegnamento. Prendono la parola i docenti di chimica, la prof.ssa 
B. Bisignano e il prof. C. Parlascino che riportano la loro esperienza del modulo di Ed Civica di 6 ore per 
la prima classe e 6 ore per la seconda classe, svolto all’esterno della scuola per promuovere la conoscenza 
del territorio dei beni culturali e ambientali di cui Piazza Armerina è ricca. L’attività ha suscitato molto 
entusiasmo negli studenti delle classi coinvolte. 

Alti docenti riportano un regolare svolgimento delle attività programmate all’interno dei C.d.C 

4. Per quanto riguarda il  quarto punto  all’o.d.g.: proposte adozioni libri di testo a. s. 2022/2023, 

le note ministeriali che disciplinano l’adozione di nuovi testi e  in cui viene ribadito che la nostra 
istituzione ha acquistato un considerevole numero di libri di testo  da destinare in comodato d’uso per 
gli alunni in difficoltà economiche. Le proposte di nuove  adozioni dovranno, dunque, essere 
particolarmente ponderate. Le eventuali proposte di nuove adozioni dovranno essere obbligatoriamente 
uguali per le classi parallele dei vari gli indirizzi.  

I docenti delle discipline TTRG dichiarano che il testo attualmente in uso  nelle classi prime subirà un 
aggiornamento dell’edizione. I docenti di chimica dichiarano che verrà inserito tra i testi consigliati un 
testo di laboratorio di chimica. 

I docenti delle restanti discipline dichiarano di non proporre nessuna nuova adozione. 

 

 
Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 18:00.  

 Il verbalizzante Prof.ssa Benedetta Bisignano 


