Verbale della riunione dei docenti del dipartimento di Matematica dell’1/03/2019
Oggi 1/03/2019 alle ore 14.00 nella sala docenti del plesso triennio si riuniscono i docenti del
dipartimento di Matematica dell’ITIS Giordani di Caserta per discutere del seguente o.d.g.:
1. Organizzazione delle simulazioni e delle prove INVALSI.
2. Proposte di eventuale revisione dei criteri di attribuzione del credito scolastico.
3. Proposte di aggiornamento dei percorsi formativi alla luce delle modifiche imposte
dalla nuova normativa e definizione dei curricula con coordinamento tra le diverse
discipline degli argomenti e dei tempi con individuazione delle esigenze e delle
strutture necessarie per ogni specializzazione (laboratori ecc…).
4. Laboratori:
a. Attività sperimentali e laboratori nei licei;
b. Ammodernamento laboratori e razionalizzazione;
c. Rimodulazione delle ore di laboratorio.
5. Varie ed eventuali.
indicato nella relativa circolare del 27/02/2019.
Sono presenti i prof.: Bernardo M., Caserta A., Masiello S., Mele G., Nuzzo G., Raucci A.,
Padovani M. A., Perrone P., Riccardi A., Sacco G., , Scaravilli E., Trotta F..
Si passa a discutere il primo punto all’o.d.g. e relativo all’organizzazione delle prove INVALSI e
le relative simulazioni. La prof. Giovanna Mele illustra il calendario (allegato al presente
verbale) predisposto per la somministrazione delle prove invitando tutti i docenti alla
puntualità nelle prove e alla divulgazione del calendario e dell’obbligatorietà dello
svolgimento. Gli allievi assenti durante le prove devono recuperare nella finestra prevista a
maggio. Previa richiesta dei singoli docenti interessati alle simulazioni si dà priorità all’uso dei
laboratori elencati nella tabella allegata al presente verbale.
Si passa al secondo punto con la visione della tabella dei crediti (allegato del presente
verbale).
Il terzo punto viene rimandato ad un confronto in Collegio dei docenti. Relativamente al
quarto punto all’o.d.g., la prof. Caserta evidenza la necessità di ripristinare ore di laboratorio
multimediale per il corso di liceo di scienze applicate.
Alle ore 14,30 la riunione è tolta.
Caserta,01/03/2019.
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