
                                            VERBALE N.2

Il giorno 26 Marzo, alle ore 15.30 , nella Sala Consiglio dell’Istituto “Verona Trento” 
si riuniscono i Coordinatori di Dipartimento ed alcuni componenti dei dipartimenti 
stessi. All’incontro sono presenti i professori:  Geraci Carmelo, Passalacqua Eugenio, 
Mauceri Gabriella, Giammò Stefania,  Calabrò Nunzio, Saya Gilda, Irrera Daniela, 
Terrizzi Francesco , Todaro Giuseppe.
Redige il verbale la prof.ssa Giammò Stefania.
Il  prof.Geraci  Carmelo  avvia  il  dibattito  sottolineando  che  tale  incontro  è  stato 
sollecitato dai Coordinatori tutti dei dipartimenti appena eletti,dal momento che tale 
assegnazione  dell’incarico  è  avvenuta  in  data  nettamente  posticipata  rispetto  alle 
normali calendarizzazioni scolastiche. Tale ritardo,scaturito dal notevole disagio che 
ha comportato la fusione degli Istituti, ovviamente comporta una ridefinizione dei 
compiti  dei  dipartimenti  i  quali,  in  questo  momento,  non  possono  certamente 
produrre  i  piani  organici  delle  iniziative  o  le  programmazioni  disciplinari,  ma 
possono, invece, individuare, punti di partenza, strategie unitarie, obiettivi comuni su 
cui  riflettere  per  individuare,  nel  prossimo  anno  scolastico,  percorsi  comuni  e 
programmazioni che non siano sterili  elaborati  distaccati  dalla realtà operativa dei 
nostri  Istituti,  ma  documenti  reali  che  fissino  idee,  spunti  di  riflessione,  finalità 
educative.
Il prof. Passalacqua Eugenio sottolinea l’importanza che ogni singolo allievo, all’atto 
del conseguimento del diploma di maturità tecnica, possa realmente possedere delle 
competenze  “spendibili”  nel  mondo del  lavoro ed evidenzia l’importanza assoluta 
della  capacità  di  operare in ambito  “Autocad” per i  giovani diplomati  di  tutti  gli 
indirizzi. 
Lo  stesso  professore  ritiene  che,  fra  i  diversi  dipartimenti,  si  debba  intervenire 
concordando scelte e valori formativi comuni per aree disciplinari e che, per una più 
approfondita trattazione interdisciplinare dei più importanti argomenti svolti durante 
il  percorso formativo di  ogni  singolo indirizzo,  questi  siano supportati  da moduli 
propedeutici da svolgere a cura del competente dipartimento.
Dalla discussione emerge che i dipartimenti tutti, sentono la necessità di riunirsi in 
gruppi di lavoro e di studio , in quanto, la riforma degli Istituti Tecnici, avviata ormai 
a regime dal 2011scorso, non ha visto al momento , la realizzazione di quelle che in 
teoria ,sono delle novità fondamentali  che ridisegnano completamente la figura e la 
funzione  degli  Istituti  tecnici  e  professionali.  A  questo  proposito,  i  docenti 
concordano nel fissare al più presto una nuova riunione, dal momento che , in questi 
giorni, si sta tenendo, in Palermo, un seminario molto importante sulla ridefinizione 
degli Istituti Tecnici e professionali; a tale seminario sono stati inviati i prof. Sciva 
Fabio  e  Indelicato  Salvatore,  i  quali  relazioneranno  al  più  presto  al  Dirigente 
Scolastico i  risultati  di  tale seminario.  Si  auspica che al  più presto i  dipartimenti 
vengano convocati per essere parte attiva e protagonisti di tale mutamento, in modo 
da essere al più presto pronti ad avviare i processi formativi in linea con il processo di 
riforma. 



Dopo un lungo ed articolato confronto, i docenti presenti concordano che, al fine di 
definire una proposta formativa chiara e completa e per una migliore organizzazione 
dell'attività didattica,  i dipartimenti provvederanno a formulare ed unificare per ogni 
disciplina e per classi parallele i "saperi essenziali e gli obiettivi minimi" che nella 
loro stesura definitiva saranno parte integrante del POF. 
A tale  scopo  ogni  insegnante  avrà  il  compito  di  individuare  i  punti  e  le  attività 
essenziali dei programmi didattici di loro competenza che successivamente saranno 
discussi ed eventualmente  riorganizzati in incontri disciplinari.

Durante la discussione sono stati   individuati di alcuni punti sostanziali da sottoporre 
all’attenzione del Collegio dei docenti.

1)Concertazione  delle  esigenze  dei  vari  dipartimenti  attraverso  incontri 
interdipartimentali, su autoconvocazione.
2)Delega ai Coordinatori dei dipartimenti per l'inoltro di eventuali  comunicazioni sul 
sito web dell'Istituto.
3)Proposta  al  Collegio  che  i  docenti  di  sostegno,  partecipino  alle  riunioni  di 
dipartimento della loro area di appartenenza,a meno che non ci siano esigenze tali da 
richiedere la loro presenza in altra sede.
4)Richiesta,da  parte  dei  dipartimenti,che  i  viaggi  di  istruzione  siano  finalizzati 
all’arricchimento ed alla formazione culturale.  
E’ opportuno sottolineare,che la richiesta di autorizzazione ad autoconvocazione e 
della delega ai Dipartimenti  per  le comunicazioni  sul  sito,  deriva dall’esigenza di 
snellire le procedure di convocazione di dipartimenti e “persone” che sentono sempre 
più l’esigenza  di  confrontarsi  su  una scuola  che deve al  più presto  cambiare  per 
essere  al  passo  con le  esigenze  di  una società  in  mutamento;siamo certi  che tale 
richiesta  incontrerà  il  placet  della  Dirigenza  in  quanto  Lei  stessa  ha  da  sempre 
sostenuto  di  credere  molto  nei  dipartimenti  e  nella  sinergia  degli  stessi  con  la 
Dirigenza stessa.
Alle ore 18,00 la seduta viene sciolta,letto,approvato e sottoscritto il presente verbale.

    I Coordinatori dei Dipartimenti
Il Segretario verbalizzante


