
Verbale N. 3 

 

DIPARTIMENTO  settore CHIMICO 
 

Convocazione del 04/03/2022 circolare N.145. 

 Giorno quattro del mese di aprile 2022, alle ore 18.00, in modalità online, su piattaforma 

individuata e comunicata ai componenti il Dipartimento: G-Suite for education con applicazione 

Meet per la videoconferenza, al seguente link: https://meet.google.com/bei-fuas-mdo?authuser=, si 

è riunito il gruppo del dipartimento del settore CHIMICO dell'Istituto D'Istruzione Superiore "E. 

Majorana- A. Cascino" di Piazza Armerina (EN), 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 proff.: Maruena Dridi (sost. Prof.ssa Rita Neglia), Antonio Costantino, Vincenzo 

Giordano, Mauro Paternicò, Concetto Parlascino, Benedetta Bisignano, Clelia Germanà e Stefania 

Martorana. 

Presiede la seduta il prof. V. Giordano e verbalizza la prof.ssa  B. Bisignano. 

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; 

https://meet.google.com/bei-fuas-mdo?authuser


il prof. V. Giordano apre la seduta, dando il benvenuto a tutti i docenti e procedendo all’esamina dei 

punti all’ordine del giorno. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, già peraltro condiviso in precedenza, che 

viene approvato all’unanimità. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno i docenti del Dipartimento, riportano un andamento 

normale del recupero delle carenze riscontrate al I quadrimestre, alcuni hanno usufruito del fermo 

didattico, altri di qualche ora di corso di recupero pomeridiano, altri di corsi PON già approvati in 

precedenza dalla scuola. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: si apre il confronto tra i vari percorsi elaborati dai 

differenti docenti, si mette in evidenza che le attività si stanno svolgendo in maniera regolare e, 

nonostante gli argomenti si discostino dalle discipline insegnate, i docenti si stanno prodigando per 

ottenere i migliori risultati. Si è condivisa tra le buone pratiche, l’esperienza di alcuni di poter 

svolgere le ore di ed. civica all’esterno della scuola, approfittando della valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali del territorio. 

Sul quarto punto all’ordine del giorno i docenti si sono confrontati ampiamente, considerato che nel 

corrente a.s. sono in uso al biennio e al triennio testi adottati nel precedente anno scolastico, 

considerando inoltre il periodo storico che stiamo attraversando, economicamente difficile per 

molte famiglie, il Dipartimento si esprime a favore della scelta di non proporre alcun libro di testo 

per l’anno prossimo, fatta eccezione per un libro di laboratorio in cui sono presenti schede già 

predisposte, ma inserito tra i libri consigliati, senza obbligo di acquisto. 

Sul quinto ed ultimo punto all’o.d.g., i docenti si riservano di leggere l’ordinanza ministeriale sui 

nuovi Esami di Stato, non ancora pubblicata e predisporre successivamente le indicazioni 

previsionali per l’a.s. 2022/2023. Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si dichiara conclusa alle 

ore19.30. 

 

              Il Presidente                                                                      Il Segretario 

    Prof. Vincenzo Giordano                                                  Prof.ssa Benedetta Bisignano 


