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Anno Scolastico 2020/2021 

 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA 
 

Il giorno venerdì 23/10/2020, alle ore 15.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 

https://meet.google.com/yqm-cpvq-ynv,  si è riunito  il Dipartimento di Meccanica dell’IISS “Ferraris De Marco-

Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, con circolare n. 27 del 18.10.2020,  e rettifica 

della stessa n.74 del 23/10/2020 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 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). 

 

Sono presenti i docenti: Annesi Giovanni, D’Adorante Roberto, Launi Ignazio, Palma Giantonio, Cito Martino, 

Camarda Maurizio, Pastorelli Salvatore, Passaseo Luigi, Michela Catalano, Cuneo Luciana, Fabio D’Amico, Rizzello 

Mauro, Brandi Giuseppe, Cavallo Massimiliano, Congedo Alberto. Il Prof. Cavallo Massimiliano  lascia la seduta alle 

ore 15:45 per impegni di didattica sul corso serale. 

  

Punto 1 

 

Il Dipartimento decide, dopo aver discusso tutti i punti all’ordine del giorno, sulla tipologia di quesiti da formulare, 

ovvero compiti di realtà, si divide in sottogruppi per poter definire e compilare i format delle prove parallele per ogni 

disciplina e classe  richieste al punto1. 

 

Punto 2 

 

La coordinatrice  del dipartimento condivide con i colleghi il lavoro che sta svolgendo sul nuovo format del PAD e si 

decide di condividerlo a formattazione completata con l’intero Dipartimento per analizzarlo in tempo utile per la 

presentazione delle PAM. 

 

Punto 3 

 La programmazione PCTO sviluppata lo scorso anno scolastico non è stata portata a termine per il lockdown, e vista la 

sua validità triennale  in questo anno scolastico  si riprenderà e si amplierà con  una programmazione PTCO formata da 

incontri in modalità on line con gli enti formatori. 

Si chiede a tutti i docenti di fare una ricerca per dei percorsi proposti  on line di PCTO in modo da garantire le ore in 

modalità on line. I docenti del Dipartimento s’impegnano di eseguire la ricerca e se ne discuterà in seguito su quali 

percorsi alternativi scegliere per gli alunni. 

 

Punto 4 

Si propone il progetto della manutenzione ordinaria dei corpi di fabbrica presenti nel sito archeologico di  Valesio, 

Torchiarolo. Nello specifico le strutture che dovrebbero accogliere i turisti hanno necessità di manutenzione ordinaria. 

In particolare si prevede  il ripristino dell’impianto elettrico, che sarà un percorso PCTO  che svolgeranno gli alunni del 

corso elettrico e invece gli alunni di terzo e quarto anno  del corso di meccanica e mezzi di trasporto si occuperanno del 

recupero degli infissi interni.  

La riunione di Dipartimento termina alle ore 18:40 

Brindisi, 01 novembre 2020                                                                                                     La coordinatrice 

                                                                                                                                                 Cuneo Luciana 
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