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Verbale n.2 

Anno scolastico 2020/2021  Riunione “ Dipartimento di lingue straniere” 

 

Nell’anno 2020 addì 23 ottobre, alle ore 15,20 ( ritardo dovuto alla gestione di problemi tecnici della coordinatrice) 

nell’aula virtuale di meet al link: meet.google.com/kem-dnzx-vnv, si sono riuniti i docenti del dipartimento di lingue 

straniere dell’I.I.S.S.” Ferraris-De Marco-Valzani” al fine di discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1.Prove-parallele-iniziali. 

2.PAD (Programmazione del piano annuale dei Dipartimenti) di cui si allega il format. 

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). 

 

Presiede la riunione in qualità di coordinatrice e verbalizzante la Prof.ssa Vizzi Assunta Maria che rileva la 

presenza dei seguenti docenti: 

 

o Lolli M. Carmela, 

o Perrone Luana, 

o Rizzo Patrizia, 

o Dalessandro Alessandra, 

o Giannone Manuela, 

o Montinari Anna Maria, 

o Carrozzo Alberto, 

o Marino Giuseppe, 

o Di Maio Antonella, 

o Coli’ Giusi 

 

  Le colleghe in seguito riportate non risultano presenti per le seguenti motivazioni individuali: Daniela Spedicato si è 

potuta trattenere fino alle 15.30 in quanto poi impegnata per servizio, Giusi Giannotta non ha potuto parteciparvi in 

quanto impegnata per servizio presso altro Istituto, la collega Paola Manfreda impegnata per il PON presso British 

School ed infine La collega Gianna Solazzo assente piochè impegnata per servizio al serale del Valzani, avevano tutte 

preventivamente avvisato tramite la chat del Dipartimento. 

 

Si passa quindi alla discussione dei singoli punti all’O.d.g. 

 

1. In merito alle prove parallele programmate per martedì 27 corrente mese, il dipartimento fornisce 

file delle predette e si riserva di posticiparne eventualmente la somministrazione in presenza agli 

alunni del triennio data l’ordinanza regionale emessa il 22 ottobre riguardante l’interruzione della 

didattica in presenza per le classi del triennio a partire da lunedi 26 per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria da contagio covid, e si dichiara pronto per la somministrazione in presenza per le classi 

del biennio che non dovrebbero, salvo decisioni in merito da parte dello staff dirigenziale, subire 

variazioni dallo svolgersi come precedentemente stabilito. 

2. Riguardo il secondo punto dell’o.d.g. l’intero dipartimento constata che sarebbe stato più proficuo 

ai fini dell’ottimizzazione delle risorse energetiche la somministrazione del nuovo format già  al 



 

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 

primo incontro dipartimentale di settembre , qualora fosse stato possibile, poiche’ in remoto, date 

le nuove disposizioni riguardo il divieto delle riunioni in presenza, risulta più difficile 

coordinarne la stesura, poiché la duplicità dell’indirizzo scolastico (professionale e tecnico 

commerciale) pone problemi di difficoltà a predisporre percorsi paralleli già per il biennio dato 

che le competenze e le conoscenze diversificate a seconda degli indirizzi e dei livelli linguistici, 

dopo un vivace confronto all’interno del dipartimento si è giunti alla decisione/ conclusione di 

lavorare in sottogruppi alla stesura della nuova PAD per il triennio, e di lavorare in sinergia per il 

biennio dato che i moduli tematici possono essere equiparati , riservandoci eventuali modifiche 

qualora la tempistica e i contenuti dovessero essere differenti anche per il biennio, risolvendo 

praticamente attraverso la produzione della molteplicità delle pagine soprattutto 6 e 7, 

riservandosi di poterla integrare, correggere qualora anche successivamente dovessero risultare 

parallelismi per classi di diverso indirizzo. 

3. Procedendo al terzo punto: Progettazione PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento), all’interno del dipartimento si espongono i seguenti Pon relativi alla lingua inglese:  

English on the road Lingua inglese 2^ classi Livello avanzato KET ,5^ English to grow up Lingua 

inglese 5^ classi Livello avanzato sedi Brindisi, ,New Horizons Lingua inglese Livello Avanzato 

FIRST Certification S. Pietro V.co 6 New Horizons Bis Lingua inglese 3^ e 4^ classi Livello 

intermedio/avanzato PET Certification Br. 

4. In merito alle Proposte e progetti da inserire nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa),  la 

componente del dipartimento operante su San Pietro illustra un progetto sulla figura femminile di cui 

si rimanda al prossimo incontro per l’esposizione dei dettagli attuativi. 

La riunione è tolta alle ore 18.15. 

Si interrompe la registrazione esattamente alle ore 18.10 e la partecipazione alla riunione con 

relativi saluti e accordi di futuri incontri sotto dipartimentali del 23/10/ 2020 è definitivamente 

tolta alle ore 18.15. 

                                           IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

Assunta Maria VIZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs.39/ 93  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


