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Il giorno 10 marzo 2022  in modalità telematica alle ore 18:00 si riunisce il dipartimento di informatica al 

seguente link di Google meet  

https://meet.google.com/lookup/gnl373fjl2?authuser=0&hs=179 

 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. 2022/2023 

  

Sono presenti i docenti:  Calcagno A., Lionti, Collura, Gambacurta, Marassà, Amorelli, Treno, Cardinale, 

Di Fede, Lo Fermo, Laquatra,  Ardito, Severino . 

Per quando riguarda il punto 1 si approva il verbale della seduta precedente del 29 settembre 2021. 

Per quanto riguarda il punto 2  tutti i docenti del dipartimento   concordano nell’affermare che le attività di 

recupero sono state svolte, ma ancora non tutti gli alunni hanno colmato le  lacune, soprattutto in una 

classe seconda. Per tale motivo le programmazioni hanno subito un leggero ritardo. Per un ulteriore 

miglioramento si propongono maggiori attività laboratoriali, legate però alla disponibilità dei laboratori 

stessi. 

Per il punto 3 tutti i docenti hanno svolto  o stanno svolgendo le attività previste di Educazione Civica. 

Si passa al punto 4 dell’odg e vengono confermati tutti i libri di testo dello scorso anno, sia per il biennio 

che per il triennio, ad eccezione del libro di Informatica per il quinto anno  e di Tecnologie e progettazione 

di sistemi informatici, per i quali si stanno valutando diverse alternative. 

Infine per quanto riguarda il punto 5 il dipartimento attende la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 

relativa agli esami di stato per potere poi predisporre tutte le attività necessarie affinché gli alunni 

possano affrontarli nel modo migliore. 

Avendo discusso tutti gli i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore  19:30 

Il Segretario         Il Coordinatore 

Collura Salvatore          Lionti Loretta 

 


