Verbale della riunione di Dipartimento tecnologico ( indirizzo Manutenzione e
Assistenza tecnica) del 13/14/15/06/2016 – Verbale 6
Giorno 13/6/2016
Il Dipartimento Tecnologico (in cui erano presenti i prof. Calefato, De Chirico , Sangilli ,
Binetti, Visaggi , Piragine , Valente, Stellacci, Mangiacotti, Minervini )

riunitosi presso la

sede di via Villa Frisari alle ore 9,30 , ha discusso i vari punti all’O.d.G. della circolare
interna del 11/06/2016 n° 169 ha deliberato le seguenti proposte e osservazioni:

1) Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini finali :
Dalla discussione nel dipartimento non emergono problemi tutto rientra nella norma.

2) Prove parallele : analisi dei risultati ottenuti, pianificazione , proposte :
I risultati sono stati soddisfacenti sia nella forma , nei tempi,
risultati , il tutto ha rispecchiato le attese.

nei contenuti , e nei

3) Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari:
Il dipartimento pur avendo pianificato le programmazioni ad inizio anno scolastico , in
itinere ha ritenuto opportuno effettuare modifiche ai programmi sia nei contenuti sia nei
tempi , il tutto confacente alle sigenze degli alunni e alle attivita’ extracurriculari
effettuate durante l’anno scolastico .
4) Organizzzione e pianificazione dei laboratori: Proposte acquisto materiali
Il dipartimento ritiene di rinnovare quanto gia’ richiesto a Settembre in quanto nulla o
quasi e’ stato acquistato di quanto richiesto – Verbale 1 del 9/9/2015 . Inoltre si
impegna ad inizio nuovo anno scolastico di programmare le attivita’ di laboratorio
complete di acquisto di materiale e software sia per l’indirizzo Apparati Elettrici sia per
l’indirizzo Mezzi di Trasporto. Inoltre e’ stata consegnata alla segreteria una lista di
materiale per la realizzazione del nuovo laboratorio di Manutenzione per l’indirizzo
Mezzi di Trasporto a firma di tutti i docenti del dipartimento tecnologico.
5) Proposte corsi di aggiornamento / formazione :
Sono in corso attivita’ di aggiornamento per utilizzo di apparecchiature informatiche
finalizzate alle attivita’ didattiche in formato digitale
come previsto dalla Buona
Scuola.

6) Analisi attivita’ progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s. 2016-2017:
Confermando quanto verbalizzato nel Verbale 5 del 14/4/2016 il dipartimento ritiene
che le attivita’ di Alternanza Scuola e Lavoro per le classi terze vengano svolte nel
periodo finale dell’anno scolastico prima degli esami di qualifica , mandando in azienda
ragazzi motivati , mentre per i restanti ragazzi sarebbe opportuno che restassero in classe
a svolgere Attivita’ di Impresa Simulata, onde evitare che alcuni danneggino
l’immagine della scuola come gia’ scritto nel verbale precedente . Per le classi quarte e
quinte le medesime attivita’ possono essere svolte ad inizio anno scolastico (per esempio
il mese di Ottobre) .
La seduta e’ tolta alle ore 11, 00 per riaggiornarsi domani 14/6/2016 alle ore 9,30.
Il Dipartimento Tecnologico (in cui erano presenti i prof. De Chirico , Sangilli , Binetti,
Visaggi , Piragine , Valente, Stellacci, Mangiacotti, Minervini )
riunitosi presso la
sede di via Villa Frisari alle ore 9,30 del 14/6/2016 , ha discusso i restanti punti
all’O.d.G. della circolare interna del 11/06/2016 n° 169 ha deliberato le seguenti
proposte e osservazioni:
Giorno 14/6/2016
7) Regolamento di Istituto - eventuali modifiche da apportare :
In riferimento a tale punto il dipartimento non ha nuove proposte da formulare
rispetto a quanto proposto nel Verbale 1 del 9/9/2015; ritiene cioe’
che sia
fondamentale la sua applicazione ai fini educativi degli alunni , in particolare si
ritiene necessario la massima divulgazione per alunni ed insegnanti, anche eventualmente
elaborando documenti di sintesi.
Si ritiene che per eventuali problemi disciplinari l’intervento del dirigente sia
tempestivo.
Inoltre il dipartimento propone di utilizzare i docenti di potenziamento con progetti
rivolti ai ragazzi del 1° anno da svolgersi in alcune ore della giornata per il
potenziamento di alcuni ragazzi da scolarizzare onde evitare una dispersione scolastica
degli stessi.
8) Indicazioni attivita’ di recupero per gli studenti promossi con voto consiglio:
Il dipartimento propone
dell’anno precedente

di effettuare

in

itinere verifiche su argomenti regressi

La seduta e’ tolta alle ore 11, 00 per riaggiornarsi domani 15/6/2016 alle ore 9,30 per
stesura e approvazione verbale

Giorno 15/6/2016
Il Dipartimento Tecnologico (in cui erano presenti i prof. Calefato , De Chirico , Sangilli,
Binetti, Visaggi , Piragine , Valente, Stellacci, Mangiacotti, Minervini ) riunitosi presso
la sede di via Villa Frisari alle ore 9,30 del 15/6/2016 , ha redatto il verbale

elencando osservazioni e proposte all’ordine del giorno come da circolare n° 168 del
11/6/2016 , letto ed approvato.
La seduta e’ tolta alle ore 11, 00 .

Bisceglie , 15/ 06 / 2016
Il docente referente
Prof. De Chirico Cataldo

