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DIPARTIMENTO LOGICO – MATEMATICO     A.S. 2020/2021 
 

 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2020 in seguito a regolare convocazione con circolare 

n. 53, rettificata con la circolare n.74,  si riunisce il dipartimento logico-matematico in modalità 

telematica su piattaforma Google Meet, per discutere il seguente odg: 

 

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)  

 

La coordinatrice di dipartimento  Prof.ssa Grimaldi Nadia, ha condiviso il link per accedere alla 

piattaforma ai colleghi di dipartimento, ha quindi avviato la registrazione e verbalizzato l’incontro. 

Come da registrazione risultano presenti i seguenti docenti: 

BLASI Maria Stella 

D’ANDRIA Simona 

DE ROGATIS Maria 

DE STRADIS Lucia 

GUIDO Anna Paola 

LILLO Rosa 

MARASCO Anna Rina 

PERRONE Virginia 

POTENZA Alessandra 

RESTA Vincenzo 

 

Assenti i docenti Mansueto Maria e Urso Pasquale. 
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PUNTO 1 : Prove parallele iniziali  

 Si fa riferimento al verbale di dipartimento n. 1. 

 

PUNTO 2 : PAD (Programmazione del piano annuale dei Dipartimenti) di cui si allega il 

format.  

I docenti discutono, condividono e compilano il format PAD in ogni sua parte, consapevoli 

che la programmazione, i tempi e la durata delle uda potrà subire modifiche in base allo sviluppo 

delle indicazioni ministeriali per il contenimento del Covid 19. 

 Tale documento è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

 

PUNTO 3 : . Progettazione PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento). 

Si rimanda l’argomento in oggetto ai consigli delle classi interessate e ai rispettivi referenti 

PCTO, confermando la disponibilità a supportare le progettazioni e i percorsi proposti e intrapresi. 

 

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

I docenti presenti non hanno proposte da inserire nel PTOF e rimandano alle decisioni degli 

organi collegiali di riferimento.  

 

Letto, sottoscritto e approvato. 

 

Lì, 23/10/2020 

           IL COORDINATORE E VERBALIZZANTE 

         Prof.ssa Nadia Grimaldi 

   (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa  ai sensi del D.Lgs n 39/93)  
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