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RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 3 

La seduta, regolarmente convocata presso la sede associata di Ponte San Marco, viene aperta alle 

ore 13:30 del giorno 07 Dicembre 2021. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Confronto tra i docenti alfabetizzatori e di primo Livello per discutere sulla proposta emersa 

nel Collegio Docenti di costituire una Commissione relativa alle modalità di accoglienza degli 

studenti; 

2. Rimodulazione corsi FAMI; 

3. In gruppi dipartimentali: confronto sugli strumenti di valutazione per favorirne la valenza 

formativa e orientativa;  

4. Valorizzazione delle risorse umane presenti nell’Istituto per conoscere strumenti didattici-

formativi già rodati ed adatti all’utenza adulta; 

5. Varie ed eventuali. 

1. I docenti si confrontano sulla proposta di costituire una Commissione relativa all’accoglienza 

degli studenti e rilevano anche la necessità di rivedere le modalità di iscrizione ai corsi, in 

quanto si sono evidenziate le consuete difficoltà a recepire la documentazione e a collocare 

gli studenti nei corsi. Si dovrà fare in modo di escludere di effettuare iscrizioni durante le 

lezioni, impedendo lo svolgimento delle attività.  Si fanno varie proposte: 

a) La possibilità di aggregare ai docenti il personale di segreteria durante i colloqui per 

espletare la parte burocratica, strada comunque non percorribile, poiché vi sono solo 

due amministrativi in ufficio; 

b) Chiedere ai corsisti durante il colloquio di fare l’iscrizione on line creando una guida 

tutorial che li aiuti nella procedura; 

c) La presenza di un team di tre docenti ai colloqui in modo che uno di loro svolga la 

funzione di segretario espletando la parte burocratica; 

d) Usare l’orario curricolare e iniziare le procedure dei colloqui e delle iscrizioni il 12 

settembre incontrandosi una o due volte la settimana per fare il punto della situazione, 



concordando le varie fasi delle attività e calendarizzando le date degli incontri già nel 

mese di giugno.  

Le varie proposte saranno raccolte da una Commissione che sarà creata e deliberata nel 

prossimo Collegio Docenti di gennaio, che si occuperà di elaborare un Protocollo specifico e 

ben delineato in cui si elencheranno le varie fasi operative e che opererà prevalentemente 

nel mese di giugno, in modo che a settembre sia a disposizione una fase di accoglienza 

dettagliata e specifica. Si propone di creare un nuovo modello di intervista aggiornato e 

funzionale. 

2.  Il Vicario Begni riferisce che è stato necessario rimodulare i corsi FAMI e che entro settembre 

2022 restano da utilizzare 900 ore. Al momento è partito un corso di A2 a Tremosine erogato 

da Begni e Rizzardi. 

3. Il punto sarà sviluppato nella prossima riunione collegiale. 

4. Il Prof. Lazzarini propone per tutti i docenti un format che metterà a disposizione per la 

raccolta di strumenti, metodologie e tecnologie didattiche, affinché vengano valorizzate le 

risorse umane presenti nel nostro CPIA con la proposta di creare una raccolta “operativa”, 

pronta all’uso, di strumenti didattici già rodati ed adatti all’utenza adulta. Propone la 

creazione di un gruppo di lavoro che si occupi della raccolta e della elaborazione dei 

materiali. Si chiede al singolo docente di contribuire inviando una descrizione dettagliata ed 

estremamente pratica di uno o più strumenti didattici tra quelli impiegati con successo nella 

propria attività didattica. Nella scheda descrittiva dello strumento potrà essere possibile 

inserire link ad eventuali documenti esplicativi-esemplificativi, riferimenti ipertestuali, 

citazioni bibliografiche, note etc. . In allegato si invia il documento. 

5. Il Prof. Lazzarini ricorda all’assemblea che lo scorso anno scolastico è iniziata la 

sperimentazione dell’insegnamento curricolare dell’educazione civica e che quest’anno 

scolastico si proseguirà per poi giungere ad una rilevazione delle attività svolte dalle scuole. 

Si valuta di riproporre una settimana intensiva di attività mirate e gestite da tutto il team 

docenti nel mese di gennaio (dal 17 al 21 gennaio 2022) da riproporsi eventualmente anche 

nel 2^ quadrimestre. Per il primo quadrimestre si concorda che l’argomento possa essere la 

Costituzione per quanto riguarda l’asse dei linguaggi e l’asse storico-sociale e Internet e la 

tutela della privacy per quanto riguarda l’asse scientifico-tecnologico.  La Prof.ssa Donzelli 

comunica all’assemblea che ha avuto comunicazione dalla DS dell’Istituto IPSIA De Medici 

che è giunto l’ok dalla Provincia per l’assegnazione del codice meccanografico. Si attende 

ora la delibera regionale. Da gennaio ci si incontrerà per accordarsi sulle fasi organizzative 

del percorso di 2^ periodo in Accordo di Rete che sarà possibile svolgere con l’Istituto 

Superiore nell’anno scolastico 2022-23. 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DANIELA DONZELLI     PIETRO ANDUS ARISTO 


