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VERBALE  

DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO  

SOTTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 

 

Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 15, si è riunito il sotto dipartimento di Scienze 

Motorie e Sportive della scuola I.I.S.S. ”Ferraris-De Marco-Valzani. L’incontro di sotto dipartimento si è 

svolto in modalità telematica attraverso la piattaforma di  Google-Meet, nel rispetto delle direttive 

governative e delle ordinanze del Ministero dell’Istruzione, che impongono misure restrittive per il 

contenimento del contagio da Covid-19, e il ricorso allo “Smart working” ove possibile. 

Hanno partecipano alla seduta collegandosi da casa dopo aver ricevuto il link necessario al collegamento 

la Prof.ssa Attanasio P., il Prof.re Bevacqua F., la Prof.ssa Carafa M.T., la Prof.ssa Curiale V. e la Prof.ssa 

Miccoli P.  

Ha presenziato il coordinatore di sotto dipartimento verbalizzante Prof.ssa: Carafa Maria Teresa 

 

Si è dato avvio ai lavori, passando a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Prove parallele iniziali.  

2. PAD (Programmazione del piano annuale dei Dipartimenti).  

3. Progettazione PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).  

4. Proposte e progetti da inserire nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa). 

 

 

Per quanto riguarda il punto 1 sono state elaborate le prove parallele iniziali per il biennio e il triennio con 

i relativi correttori (allegato 1). 

 

Per quanto concerne il punto 2, dopo aver discusso le linee comuni relative alla programmazione, si rimette 

con l’allegato 2 il Piano Annuale Dipartimenti (PAD) condiviso dai docenti di sotto-dipartimento. 

 

I docenti rimandano alle decisioni dei tutor PCTO di classe, le varie proposte di progettazione relative ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento riguardanti il punto 3. 

 

Le proposte e i progetti da inserire nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa), ai quali si fa 

riferimento nel punto 4, hanno riguardato il Progetto “Scuola Sport e Disabilità” cercando di individuare i 

possibili studenti partecipanti e le attività del Centro Sportivo Scolastico che ci si augura possano riprendere 

al più presto, dopo questo periodo di chiusura parziale delle scuole di II grado, causa covid-19. 

 

 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00 

  

 

              

 

                                                                                      Il coordinatore verbalizzante  

                                                                                            del sotto dipartimento 
                                                                                                      Prof.ssa CARAFA Maria Teresa 

                                                                                                  (Firma autografa e sostituita a mezzo 

                                                                                                        stampa ai sensi del D.Lgs n 39/93 

 

 

 

 
 
 
 

Componenti Sotto Dipartimento 
Scienze Motorie 

 

 

 

 

 
 

 
*   Docente presente alla riunione di sotto dipartimento come attestato dalla videoregistrazione agli atti 

dell’Istituzione Scolastica.  

DOCENTE  

ATTANASIO PAOLA *   

BEVACQUA FRANCESCO *  

CARAFA MARIA TERESA *  

CURIALE VINCENZA *   

MICCOLI PASQUA *  


