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AL D. S. RELAZIONE DIPARTIMENTO TECNOLOGICO INDIRIZZO ODONTOTECNICO
DISCIPLINE: A023/ A025/ C130 DEL: 13-14-15 /06 . A.S. 2016.

OGGETTO: RIFERIMENTO CIRCOLARE DEL 11/06/2016 (Circolare interna n°169).

Il giorno 13 giugno a .s. 2016, si riuniscono nel laboratorio odontotecnico alle ore 09,00 i docenti delle
seguenti discipline: Rappresentazione Grafica di Modellazione Disegno; Esercitazioni Pratiche di
Laboratorio Odontotecnico. Sono presenti i seguenti docenti: Prof. Gesmundo Antonio, Prof. Carella
Vincenzo; Prof. Bruni Giovanni. Al primo punto dell’ordine i docenti evidenziano che per le materie
professionalizzanti, con insufficienze gravi gli stessi voti devono essere colmati da corsi di recupero da
deliberare. Al secondo punto dell’ordine si rileva che le prove parallele svolte nelle classi terze sono
state mutate in verifiche delle competenze acquisite. Il risultato ottenuto nelle prove e’ stato esauriente.
Al terzo punto dell’ordine i docenti delle discipline ad indirizzo (Grafica e Laboratorio) suggeriscono
che durante lo svolgimento del programma annuale le stesse devono intraprendere un “cammino”
parallelo creare una compresenza (anche se non prevista) di almeno un ora da dedicare al laboratorio di
modellazione disegno solo per classi prime e seconde odontotecnico.
Al quarto punto dell’ordine il docente di grafica e modellazione chiede che le due ore settimanali
devono essere ripartite nella settimana (un ora per giorno settimanale nelle classi 1° e 2°) anche i
docenti di laboratorio odontotecnico propongono che le quatto ore settimanali di laboratorio siano
distribuite (un ora per giorno settimanale per classi 1° e 2°) per migliorare la didattica e dare agli
studenti il modo di gradire e apprezzare le discipline suddette. Il docente di grafica inoltre chiede che
le due ore delle quattro di compresenza con il docente di laboratorio possano svolgersi in laboratorio
così da poter manualmente utilizzare altri materiali come l’argilla.

Si allega alla presente la nuova tabella pubblicata a maggio 2016 dal ministero della pubblica
istruzione con compresenze e nuovi codici di discipline Per quanto riguarda l’acquisto del materiale
didattico per l’A.S. 2016/2017 si allega alla presente relazione la lista del materiale occorrente per le
discipline A023 e C130.
Al quinto punto i colleghi delle discipline propongono per gli studenti delle classi prime e seconde un
corso di formazione di grafica digitale 3D

Autocad - Cad – Cam. Per il disegno e la modellazione

dentale.
Nulla da eccepire per quanto riguarda il regolamento di istituto.

Bisceglie 18/07/2016

docente: Bruni Giovanni

