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VERBALE  n° 3 

Dipartimento Scientifico opzione Scienze applicate 

Gennaio  2018 

  
 
Il giorno  23gennaio 2018, presso la sede di viale Minieri 9, alle ore 16,00 si riunisce il  
Dipartimento Liceo Scientifico opzione scienze applicate per discutere gli ordini del 
giorno in oggetto. 
Sono presenti i docenti  del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate ed è presente la 
Dirigente scolastica. Prende parte alla riunione la prof.ssa Ida Falato quale referente 
dell’area giuridico economica.  
Presiede la coordinatrice di Dipartimento, delegata dalla Dirigente scolastica, prof.ssa 
Rosa Abate, che nomina segretario verbalizzante della riunione il prof. Maurizio Cuzzupè. 

 

Punto 1  
 
La Presidente apre la riunione commentando la normativa relativa alle Linee guida 
dell’ASL, con particolare riferimento ai chiarimenti interpretativi circa i diritti e doveri 
delle studentesse e degli studenti in ASL. 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti di indirizzo 

Come da circolare, Prot. n. 154/C47  delll’11/01/2018 il giorno 23/01/2018 alle ore 16.00, presso la sede di 

viale Minieri 9, le riunioni del Dipartimento Liceo scientifico opzione scienze applicate con il seguente 

o.d.g.: 

1. Preparazione individuale consigliata, preliminare alle riunioni:  Studio della normativa 
(Linee Guida dell’ASL; Chiarimenti interpretativi; Diritti e doveri delle studentesse e degli 

studenti in ASL)  Riflessione sui documenti approvati dal Collegio Docenti di inizi settembre 
(Sito web-Area riservata e link ad ASL: Progetto Telesi@ Job, La filiera didattica e Linee Guida 
dell’ASL) 
 2. Monitoraggio Alternanza Scuola lavoro (2° biennio e monoennio)  



La Dirigente scolastica sottolinea la rilevanza formativa dell’alternanza, assolutamente 
obbligatoria, anche al fine del superamento dell’esame di stato conclusivo degli studi 
superiori,  e ribadisce  la necessità di un sempre più consapevole coinvolgimento di tutti i 
consigli di classe.   
La coordinatrice di dipartimento passa quindi a riferire circa la riunione dei tutor di 
indirizzo, svoltasi il 16 gennaio con la referente ASL. Nel corso dell’incontro ha appreso 
che, in difformità con quanto deliberato nella riunione dipartimentale dell’ 8 settembre 
2017, alcuni studenti della classe 3a SA2 hanno manifestato il desiderio di seguire il 
percorso relativo alla formazione di “Web giornalist” attinente all’area Artistico letteraria, 
percorso non individuato per gli studenti di scienze applicate. Dopo opportuna 
discussione il Dipartimento decide di consentire la variazione di scelta, essendo il percorso 
di agevole attuazione in quanto è molto attivo presso l’istituto il laboratorio di 
videoproduzione ed è  consolidata la collaborazione con aziende del settore. 
Relativamente alle altre classi, rimangono confermati i profili comunicati alla referente dai 
tutor di Area. 
 
Punto 2  
 
Si passa al monitoraggio dei percorsi e ogni coordinatore riferisce circa le ore svolte, in 
aula e in attività scolastiche, dalla propria classe.  
Dai registri ASL presenti nelle  classi e da quanto riferito dai singoli coordinatori, emerge 
la seguente situazione. 
 

CLASSE ORE DI AREA COMUNE ORE DI AREA DI INDIRIZZO 

3 SA1 33 3  area artistico- letteraria 
3  area medico-scientifica 

3SA2 37 10  area giuridico-economica 

4SA1 45 68  videoproduzione 
22  area informatica 

4SA2 42 3  area medico- scientifica 

4SA3 16 3  laboratorio chimico biologico 

5SA1 32  

5SA2 45 5 laboratorio chimico- biologico 
 

 
La prof.ssa Falato porta all’attenzione del Dipartimento la necessità che vengano svolte le 

ore certificate sulla sicurezza, 8 nelle terze classi e 4 nelle classi quarte e quinte.  

I Coordinatori riferiscono di aver comunicato agli studenti la possibilità di effettuarle in 

piattaforma ma di non potersi accertare della effettiva adesione dei singoli studenti: 

bisognerebbe valutare l’opportunità di tenere corsi pomeridiani o di far accedere le singole 

classi dai laboratori di informatica, con la sorveglianza di un docente. 

Altra criticità riguarda tutti gli studenti delle quinte classi che hanno scelto il percorso di 

laboratorio chimico biologico ( particolarmente numerosi nelle classi di scienze applicate), 

i quali non hanno svolto le 50 ore in azienda previste per lo scorso anno scolastico, ore che, 

peraltro, devono essere effettuate anche dalle attuali classi quarte. L’attività nelle aziende 



riveste un ruolo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dell’ ASL e, al fine di una 

più opportuna progettazione della tipologia di percorsi e della valutazione del numero 

massimo di studenti che è possibile impegnare in ciascuno di essi, si ritiene utile un 

monitoraggio preventivo delle aziende presenti sul territorio e delle loro disponibilità nei 

confronti dell’istituzione scolastica. In base agli esiti di tale indagine si potrebbe valutare 

anche la possibilità di ridurre il numero dei percorsi in modo da migliorarne 

l’organizzazione e facilitarne la gestione.  

Alle ore 18.00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è 

tolta. 

Telese Terme, 23 gennaio 2018 

Il segretario verbalizzante         La Presidente 

 


