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VERBALE n. 2  a.s. 2018/19 
DIPARTIMENTO di TRASPORTI e LOGISTICA 

ITI-LS“F. GIORDANI” – di CASERTA  
 

Il giorno UNO del mese di MARZO dell’anno 2019,  alle ore 14:00,  nei locali ITI-LS“F.GIORDANI” – di 
CASERTA aula A103, si è riunito il Dipartimento disciplinare di TRASPORTI e LOGISTICA, per 
discutere l’O.d.G.. 

Risultano presenti i seguenti docenti proff.: Gagliardi Antonella, Bosi Giuseppe, Urbano Giovanni Battista, 

Cuccaro Domenico, Gravante Agostino. Risultano assenti giustificati: Sparano Ciro, Longo Angelo, 

risultano assenti: Sebastianelli Ferdinando, D’Angiò Giacomo, Fava Paolo, Bartemucci Domenico, Simone 

Antonio. Presiede la riunione la prof.ssa A. Gagliardi funge da segretario il prof. D. Cuccaro. 

Il presidente elenca tutti punti all’o.d.g.. 

In riferimento ai punto 1 dell’o.d.g., dopo ampia discussione l’assemblea approva all’unanimità le 

modalità di svolgimento adottate nella 1^ prova simulata del 28/02/2019.  

Si passa al punto 2 dell’o.d.g.,  la presidente, prof. Gagliardi, illustra le principali innovazioni introdotte 

dalla  Nuova Normativa e sottopone all’attenzione dell’assemblea i criteri di attribuzione del credito 

scolastico in corso di validità, approvati dal C.d.D. il 28/05/2018 che, dopo ampia discussione, 

all’unanimità, vengono confermati. 

 In riferimento al punto 3 all’o.d.g., l’assemblea  all’unanimità  ritiene opportuno convalidare le procedure 

adottate ritenute già in linea con le modifiche imposte dalla nuova normativa. 

Si passa al punto 4 dell’o.d.g.,     Premesso che attualmente il PTOF d’Istituto prevede nel quadro orario 

del triennio d’Indirizzo l’attribuzione delle ore di laboratorio suddivise secondo la seguente tabella  

DISCIPLINA 3^ ANNO nr ore settimanali 4^ ANNO nr ore settimanali 5^ ANNO nr ore settimanali 

LOGISTICA 2  2 0 

S.C.S.I.M.A. 2 3 6 

All’unanimità l’assemblea ne chiede l’allineamento alla distribuzione suggerita nel D.P.R. n. 19 del 

19/02/2016 “ Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso a cattedre e posti di insegnamento…” 

Classe Logistica (nr ore settimanali) S.C.S.I.M.A. (nr ore settimanali) 

3^ 1 3 

4^ 1 4 

5^ 0 6 

Tale proposta verrà sottoposta all’approvazione del C.d..D. 

Si passa al punto 5 dell’o.d.g.,  L’assemblea chiede all’unanimità di dare priorità,  nelle seconde classi 

dell’indirizzo, all’attribuzione dell’insegnamento della disciplina Scienze e Tecnologie applicate ai docenti 

titolati per l’insegnamento delle discipline specifiche dell’indirizzo ovvero, abilitati per la c.c. A38 allo 

scopo di assicurare un corretto orientamento in ingresso al 2^ biennio sempre nell’ottica di non aggravare 

la spesa pubblica. Tale proposta verrà sottoposta all’approvazione del C.d..D. 

  
           Il segretario        Il presidente 

Prof. Domenico Cuccaro        Prof.ssa Antonella Gagliardi      

 


