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Verbale N.1 

DIPARTIMENTO DI INDIRIZZO - PROFESSIONALE 

 
Il giorno 06 settembre 2021 alle ore 15:00 in modalità on line tramite piattaforma 

Google Meet si è riunito come da convocazione del 5127-II.3 del 03/09/2021. 
 
Si precisa che il dipartimento non è completo in tutte le sue componenti perché non 

sono stati assegnati i docenti per le cattedre scoperte previste nell’indirizzo. La seduta 

è presieduta dal prof. Adriano Taddeo coordinatore di dipartimento e la professoressa  

Maria Teresa Natillo svolge la funzione di segretario verbalizzante.  

Sono presenti: 

Taddeo Adriano; 

Natillo Maria Teresa; 

Cerrito Annalisa (fino alle ore 16:00 impegnata poi nel dipartimento LES); 

Di Paola Carmelina; 

Lupone Giovanna (dalle ore 16:00 impegnata prima nel dipartimento LES); 

Massaro Maria Giovanna; 

Adamo Angela Ilenia; 

Sauchella Angela; 

Di Gioia Giovanni (dalle ore 16:00 impegnato prima nel dipartimento LES); 

Minicozzi Filiberto; 

Caccavale Michele; 

Iannotti Carmelina (dalle ore 16:00 impegnata prima nel dipartimento Linguistico); 

Maturo Angelina (fino alle ore 16:00). 

 

La docente Niro Concetta è assente giustificata. 

 

 



Verificato che il numero legale rispetto ai docenti in carica è raggiunto si procede alla 

discussione dell’ordine del giorno: 

• punto n.1 (Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo completi 

di: a – conoscenze;b - obiettivi minimi; c - competenze in chiave europea (come da 

prospetto allegato A);) 

Dopo ampia discussione si approva i curricolo modificato come da allegato; 

Si precisa che il curriculo deve essere ancora aggiornato per le materie 

laboratori tecnologici, scienze integrate, geografia. Non è stato possibile 

aggiornare tale parte perché mancano i docenti delle discipline. 

  

• punto n.2 (Individuazione modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno e 

potenziamento per tutte le classi. Programmazione modulare di Recupero “Modulo 0” 

(Allegato B)). Dati i due anni di pandemia il dipartimento ritiene necessario, 

come già indicato dalla DS durate il collegio dei docenti, di effettuare gli 

interventi di recupero su tutte le materie curriculari con modalità: 

a. problem solving; 

b. Cooperative learning. 

  

Alle ore 17:00, dopo aver sviscerato tutti i punti all’ordine del giorno, viene conclusa 

la riunione. E’ Verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

 

____________ _________________ 


