
Verbale N. 4 

DIPARTIMENTO settore CHIMICO 

  

Convocazione del 21/04/2022 circolare N.193. 

Giorno quattro del mese di maggio 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. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

Sono presenti i proff.: Antonio Costantino, Vincenzo Giordano, Stefania Martorana, Mauro 

Paternicò, Concetto Parlascino, Benedetta Bisignano, Clelia Germanà e Stefania Anzaldi. La prof.ssa 

Maruena Dridi (sost. Prof.ssa Rita Neglia) risulta assente giustificata. 

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; 

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 che l’unica proposta 

di inserimento libri è un testo consigliato: “nuovo chemilab” laboratorio di chimica, autore Pescatore, 

casa ed. ‘Simone scuola’, un insieme di schede di laboratorio già predisposte e anche le relative prove 

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


di verifica, in maniera da uniformare la programmazione didattica di laboratorio tra tutti i docenti di 

chimica del biennio. 

Sul terzo punto all’o.d.g. si discute e si riguarda insieme la programmazione stipulata e concordata 

ad inizio anno e ci si confronta soprattutto per le due classi quinte parallele. La programmazione di 

analisi chimiche e di chimica organica prosegue di pari passo e in linea a quanto programmato, con 

un leggero flesso dovuto alle numerose interruzioni didattiche per PCTO e altro. Per la Tecnologia 

chimica si evidenzia una leggera differenza tra i programmi svolti in 5A e in 5H, con un ritardo sulla 

programmazione per quest’ultima. 

Non essendoci null’altro su cui discutere, si conclude la riunione alle ore 19.30. 

 

 

              Il Presidente                                                                      Il Segretario 

    Prof. Vincenzo Giordano                                                Prof.ssa Benedetta Bisignano 


