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VERBALE N. 2  

DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

Il giorno 23 del mese di Ottobre dell’anno 2020 alle ore 15.00, il Dipartimento Giuridico - 

Economico si riunisce 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 alla modalità del “lavoro agile” 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità WA 

alle ore _14.40_________ del giorno __23/10/2020____e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente ___https://meet.google.com/txc-xbnb-dwv _______ 

Il  Dipartimento Giuridico – Economico si svolge per discutere e deliberare i punti all’o.d.g. già 

stabiliti con circolare n. 57 dell’18/10/2020 e di seguito riportati:  

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). 

Presiede il Coordinatore di Dipartimento: Prof.ssa Anna Castiello con il compito di segretario 

verbalizzante. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale  i seguenti docenti: P Rizzo (A046), B. Barbuto (A045), D. 

Zuccarino(A045),  S. Baldassarre(A045), C. Mattiacci, (A046), G. Zecca (A046), C. 

Caputo(A046),B. Calò(A045), V. Taurino(A045), A. Rollo (A045), L. Schito (A045), V. Terragno 

(A045), S. Sisinni (A045), V. Brigante (A045), I. Palmisano (A021), A. Putignano (A021). A. 

Saracino (A046) 

Risultano assenti i seguenti docenti: Grazia Scocuzza (A021 - assenza giustificata ) ,Raffaela Scanni 

(A046 - assenza giustificata ). ), M. Marinò (A046 assenza giustificata), M. De Mitri(A045 assenza 

giustificata), R. Falco (A046 assenza giustificata), G. Morleo (A046 assenza giustificata).  S. 

Sisinni (A045 assenza giustificata). 

P Rizzo (A046) e M. Scardia (A046 ) risultano assenti per il  collegamento  interrotto da problemi 

tecnici pertanto impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.  

https://meet.google.com/txc-xbnb-dwv
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Con riferimento al primo punto all’o.d.g., dopo ampia discussione, vengono predisposte le diverse 

prove parallele iniziali, prove di verifica per competenze, e si concordano i contenuti e gli obiettivi 

di apprendimento per disciplina tenendo conto delle specificità del primo biennio, del secondo 

biennio e dell’anno conclusivo che caratterizzano i ruoli professionali differenti in ciascuno degli 

indirizzi e delle articolazioni presenti nell’Istituto. Considerata la situazione epidemiologica da 

COVID-19 verranno somministrate le prove parallele nel primo periodo soltanto alle classi del I 

biennio perché le classi del triennio saranno impegnate in didattica a distanza. 

Con riferimento al secondo punto all’o.d.g. tenuto conto della specificità dei diversi indirizzi di 

studio, il dipartimento elabora una programmazione di dipartimento individuando gli standard 

minimi di apprendimento afferenti l’asse giuridico-economico declinati in competenze, abilità e 

conoscenze. Il piano di lavoro è stato strutturato in primo biennio, secondo biennio e quinto anno e 

si allega al presente verbale sotto il n. 1. 

Con riferimento al terzo punto all’o.d.g., i presenti discutono su delle proposte in merito alle attività 

di PCTO (organizzazione dei percorsi, valutazione, disponibilità dei Docenti Tutor, disponibilità 

esperti di enti e associazioni esterni) e si valuta in particolare l'ipotesi di svolgere le attività di 

PCTO in prevalenza con modalità a distanza considerando il periodo di emergenza epidemiologica 

in corso. 

Con riferimento al quarto punto all’o.d.g., il Dipartimento ritiene opportuno attivare il progetto di 

educazione finanziaria per lo sviluppo delle competenze tecnico professionali finalizzate soprattutto  

all’alfabetizzazione economico-finanziaria degli studenti e perfezionare il progetto di educazione 

alla Legalità già parte integrante del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa).  

Avendo esaurito i diversi punti all’O.D.G. la seduta si conclude alle ore 17,00  

Del che viene redatto apposito verbale che viene letto ed approvato dai presenti. 

Si acclude l’ allegato n1 : PAD (Programmazione annuale di Dipartimento). 

 

 

Il Docente Coordinatore 

                                                                                                                     Prof. Ssa Anna Castiello 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93 
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