
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

 

VERBALE RIUNIONE DIPARTIMENTO DI INFORMATICA TRIENNIO 

 

N. 4 

 

Oggi, 04 maggio 2022 alle ore  18:00 in modalità online al seguente link di Google Meet  

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

si è riunito il dipartimento di Informatica per discutere il seguente 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 

Presiede la riunione la prof. ssa Loretta Lionti 

Funge da segretario il prof.  Alessandro Merli 

Sono presenti i seguenti docenti  Lionti, Calcagno Assunta, Merli, Collura, Cardinale, Laquatra,  

Treno, Gambacurta, Amorelli, Lo Fermo, Amuso, Ardito, Severino 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno si procede con la lettura e l’approvazione  

del verbale della seduta precedente del 10 marzo 2022. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno riguardante le proposte di adozione dei libri di testo 

per a.s. 2022/2023: 

al terzo anno per la materia TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E  

DI TELECOMUNICAZIONI  si propone l’adozione  del testo TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E  DI TELECOMUNICAZIONI  terza edizione, 

Giorgio Melini, Fiorenzo Formichi, Zanichelli.  

Sempre al terzo anno  di TELECOMUNICAZIONE si adotta la nuova edizione del libro 

attualmente in uso: TELECOMUNICAZIONI, volume unico,Danilo Tomassini, HOEPLI, che 

sostituisce “CORSO DI TELECOMUNICAZIONI, Edizione Gialla , vol. 1, Danilo Tomassini 

HOEPLI. 

Al quinto anno cambia  il testo di GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

e si propone l’adozione del testo “ DALL’IDEA ALLA STARTUP” Iacobelli, Cottone, Galdo, 

Tarabba. A. Mondadori , Juvenilia scuola 

Sempre al quinto anno cambia il libro di INFORMATICA e viene proposto il testo “PRO.TECH 

VOL.C, Lorenzi, Cavalli ATLAS, che sostituisce CORSO DI INFORMATICA 2^ ED. per 

Informatica volume 3, Formichi, Meini,  ZANICHELLI. 



 

Il dipartimento conferma comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le vecchie edizioni dei 

libri di testo in adozione. 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, tutti i docenti rilevano un rallentamento 

nelle attività previste nella programmazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda le attività 

laboratoriali, 

La seduta è tolta alle ore 18:30 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Loretta Lionti                                                                               Prof. Alessandro Merli 


