
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-SOCIALE

VERBALE N.1

Addì 15 Marzo 2013,alle ore 15.30 nei locali della Sala Consiglio dell’Istituto Verona Trento,sito in 

via  U.Bassi  Messina,  si  riunisce  il  Dipartimento  Linguistico  Sociale  (Italiano,Storia,Lingue 

straniere,Diritto,Economia, Educazione Fisica,Sostegno) per discutere il seguente ordine del giorno:

1)individuazione del Coordinatore di dipartimento.

2)lettura del regolamento

3)autoconvocazione per le proposte didattiche e laboratoriali

4)varie ed eventuali.

Presiede  la  prof.ssa  Teresa  Cucinotta  su  delega  del  Dirigente  Scolastico,prof.ssa  Simonetta  Di 

Prima. Si allega al presente verbale foglio firma dei docenti  presenti.

La Delegata invita i colleghi a presentare le eventuali candidature per la copertura dell’incarico di 

Coordinatore del Dipartimento.Non essendoci candidature spontanee,la Prof.ssa Cucinotta propone 

la candidatura della Prof.ssa Stefania Giammò,in quanto,operando in entrambi i plessi scolastici 

ubicati in posti distinti della città e conoscendo quindi le diversificate realtà operative ed umane 

,potrebbe più facilmente interagire con l’intero Dipartimento .La prof.ssa Stefania Giammò accetta 

la candidatura ed il Dipartimento la elegge all’unanimità e per acclamazione .

La prof.ssa Stefania Giammò individua come segretaria verbalizzante del Dipartimento la prof.ssa 

Gilda Saja

A questo punto viene data lettura del regolamento.

Si procede quindi all’autoconvocazione per le proposte didattiche e laboratoriali.

Il regolamento prevede,stante la necessità di coordinare la programmazione dell’Istituto Tecnico e 

Professionale,la possibilità per il dipartimento di operare anche in modo disgiunto,la Coordinatrice 

invita quindi i colleghi ad individuare,tra i vari gruppi disciplinari,delle figure di riferimento per 

disciplina;  tale  decisione  si  rende  necessaria,dal  momento  che  l’Istituto  d’Istruzione  Superiore 

“Verona Trento” è composto da ben tre realtà al momento disgiunte,anche a livello geografico, ma 

soprattutto ciò che emerge dal vivace dibattito,è la necessità di aprire un tavolo di riflessione sulle 

profonde trasformazioni operate dalla recente riforma degli Istituti tecnici e Professionali.Tali figure 

vengono individuate nei seguenti Docenti: Prof.ssa Daniela Irrera (Italiano e Storia),



Prof.ssa Giovanna Carbone (Lingua Straniera),  Prof.ssa Anita  Cugno (Sostegno),  Prof.Giuseppe 

Postorino(Diritto ed Economia),Prof. Giuseppe Galletta (Ed.Fisica).

Vengono  registrati  gli  interventi  del  prof.Caruso  Mario,il  quale  esprime  alcune  perplessità 

sull’opportunità di formare un Dipartimento alla data odierna ,essendo ormai superati i tempi tecnici 

previsti  per poter effettuare la programmazione prevista nell’art.3 del Regolamento.Dopo ampia 

discussione,  in  cui  tutti  dimostrano  di  condividere  le  perplessità  espresse  dal  prof.Caruso,la 

Coordinatrice invita i colleghi a considerare l’attività del dipartimento appena costituito,non come 

organo  tecnico  sterile  produttore  di  una  programmazione  superflua  ,dato  che  ormai  l’attività 

didattica è giunta al suo secondo trimestre,ma come laboratorio d’idee e di proposte che verranno 

raccolte e analizzate,per poi poter essere riorganizzate in modo puntuale e concreto nel prossimo 

anno  scolastico.  Aggiunge  anche  che  tale  momento  di  studio  e  di  riflessione  appare  quasi 

dovuto,visto  che  la  fusione  tra  i  tre  Istituti  ha  apportato  da  Settembre  ad  oggi  molteplici 

trasformazioni alle varie realtà scolastiche ;nel momento in cui saranno formati gli altri dipartimenti 

sarà necessario un incontro tra i vari coordinatori dipartimentali per poter definire criteri e tempi 

della stesura dei documenti . Il Dipartimento concorda.

Alle  ore  17.00  ,esauriti  gli  argomenti  all’Ordine  del  Giorno,  la  seduta  viene  sciolta,letto  e 

sottoscritto il presente verbale.

Il Coordinatore di Dipartimento                                                   Il Segretario

      Prof.ssa Stefania Giammò                                                  Prof.ssa Gilda Sajia 


