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                       DIPARTIMENTO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO BIENNIO  

VERBALE N. 4 

Il giorno 04/05/2022 alle ore 16:30, in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ.  

del D.S. n. 198 del 27/04/2022, si riuniscono i componenti del Dipartimento  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. Proposte adozioni libri di testo a. s. 2022/2023  

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno  

Preliminarmente si fa presente che:   

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso pubblicazione in  

bacheca docenti su Classroom in data 04/04/2021  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: https://meet.google.com/tqo-abmz-kpo 

Verbalizzante prof.ssa Agata Anzaldi, 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 la coordinatrice del dipartimento prof.ssa Stefania 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:  Agata Anzaldi, Stefania Anzaldi,  

 Antonino Belluomo, Benedetta Bisignano, Filippo Doria,  Giovanna Falzone, Liborio  Incudine, Concetto 

Parlascino, Francesca Piazza, Salvatore Catania, Stefania Martorana, Laura Lo Fermo, Maria Clelia Germanà, 

Mauro Paternicò, Benedetto Falciglia, Nicotra Claudio, Giuseppe Perri. 

 



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 3 
.  

2. Per quanto riguarda il secondo punto, proposte adozioni libri di testo a. s. 2022/2023 in cui vengono 

riportate 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. Con successiva circolare  saranno 

dettate le indicazioni per compilare e inviare attraverso i Moduli Google le relazioni a supporto delle 

proposte di nuove adozioni.  

I docenti di Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafiche dichiarano dichiarano che il testo 

attualmente in uso  nelle classi prime subirà un aggiornamento dell’edizione.  

I docenti di Chimica propongono l’adozione di un nuovo testo (consigliato) di laboratorio per tutte le 

prime classi  dei vari indirizzi. Il testo proposto è “Nuovo Chemilab”, C. Pescatore, Simone Per la 

Scuola. Tale proposta di nuova e uniforme adozione viene rimandata al dipartimento di Chimica del 

triennio per vagliarne l’utilità  disciplinare. 

3. Per quanto riguarda la condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno, l’assemblea  

riscontra in generale criticità o rallentamenti dovuti alle problematiche legate alla DDI (attuata in 

corrispondenza dell’allerta meteo e dopo il rientro dalle vacanze di Natale). L’attivita’ didattica risulta 

frammentaria e pertanto gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti appieno.  

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 17:30.       

Il verbalizzante                                                                                       Responsabile di Dipartimento  

Prof.ssa Agata Anzaldi                                                                             Prof.ssa Stefania Anzaldi 


