
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

Verbale n°2 

Il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 15.00, come concordato precedentemente con i colleghi, si è 

riunito in modalità sincrona il dipartimento dell’area tecnologica a cui affluiscono i docenti di indirizzo delle 

seguenti discipline Agrarie: 

produzione vegetale 

produzione animale 

trasformazione dei prodotti 

economia Estimo marketing e legislazione agraria 

genio rurale 

Biotecnologie agrarie 

Gestione ambiente e territorio 

laboratorio di scienze agrarie. 

Alla riunione risultavano presenti: 

Docenti Discipline Corso Diurno Corso 
Serale 

Bollini Mariateresa Produzione Vegetale 
Biotecnologie Agrarie 

X  

Mastrangelo  Giovanni 
Francesco 

Economia Estimo Marketing E Legislazione 
Agraria 
 

X  

Marino Dario Economia Estimo Marketing e Legislazione 
Agraria 
Gestione Ambiente E Territorio 
Genio Rurale 
 
 

X 
 
X 
X 

 

Ferraro Scipione Produzione Animale 
Gestione Ambiente e territorio 
Produzione vegetali 

X X 
X 
X 
 

Filippelli Francesco 
 
 
 

Produzione Vegetale 
Biotecnologie Agrarie 
Trasformazione dei Prodotti 
Economia Estimo Marketing E Legislazione 
Agraria 

 X 
X 
X 
X 

Rugna Giovanna Docente di sostegno X  

Murano Rosa Docente di sostegno X  

Bossio Vincenzo Docente di sostegno X  

Feraco Rosangela Docente di sostegno X  

Novellis Carmine Genio Rurale X  

Palermo Gennaro  Laboratorio Scienze Agrarie X  

Ornella Mamone Capria Trasformazione dei Prodotti X  

Risultano assenti benché regolarmente convocati tramite messaggio telematico i seguenti docenti: 

Braiotta Francesco Trasformazione dei Prodotti 
Economia Estimo Marketing E Legislazione 
Agraria 

X 
X 

 

Bellusci Andrea Genio Rurale  X 

    

  



Punti O.D.G. 

1) Programmazione attività laboratoriali 

2) Individuazione dei punti per redigere relazione tecnica 

3) Varie ed eventuali 

Presiede la riunione e funge da segretaria la prof.ssa Bollini Mariateresa, direttore di dipartimento. 

La sottoscritta apre la riunione in merito al 1° p.o.d.g evidenziando la necessità di avviare, sia pure con 

difficoltà, data la situazione pandemica in cui stiamo vivendo, la programmazione delle attività laboratoriali 

per le peculiarità dell’indirizzo. Infatti la prof. Bollini invita tutti i docenti a proporre iniziative inerenti alle 

attività di laboratorio che si dovranno svolgere nel corso dell’anno scolastico 2020-2021. La stessa propone 

di operare al fine di identificare la figura dell’Istituto Tecnico Agrario sul territorio (proposta che più volte è 

stata data dalla Dirigente), proponendo ai tecnici di mirare lo studio sulla riproduzione e moltiplicazione 

della “Leucocarpa” attraverso il risanamento (potature, fertilizzazione, ecc) delle piante madri presenti 

nell’azienda in dotazione dell’Istituto. Interviene il prof. Mastrangelo (avente funzione di direttore 

dell’azienda) sostenendo che le attività laboratoriali devono svolgersi solo in prossimità dell’area occupata 

dalle serre –tunnel fredde dell’Istituto, poiché, data la funzione a lui affidata, il compito compete 

esclusivamente a lui. 

Alla discussione interviene il Prof Ferrari il quale conviene con la sottoscritta che sarebbe opportuno 

propagare la” Leucocarpa”. 

Visto quindi il parere del direttore Aziendale in merito a dove debbano svolgersi codeste  attività, ogni 

docente dell’area tecnologica interviene nello stabilire che provvederanno singolarmente a fornire le loro 

programmazioni alla Dirigente. 

Si stabilisce quindi di svolgere attività laboratoriali mirate a far acquisire competenze e conoscenze agli 

studenti nell’area circostante le serre tunnel e nel laboratorio di chimica in dotazione della scuola con 

l’ausilio dei due tecnici Perri Carmine (laboratorio Chimica) e Romano Antonio (laboratorio scienze agrarie) 

Il  prof. Mastrangelo chiede al Prof. Filippelli, docente del serale, le modalità attraverso cui il serale intende 

svolgere le attività laboratoriali, rispondendo che, vista la particolare situazione pandemica, gli alunni del 

serale preferiscono, momentaneamente, non svolgere le attività previste, e si riservano di fornire eventuali 

indicazioni solo successivamente all’apertura della scuola nel mese di Gennaio. 

In merito al 2° p.o.d.g si stabilisce che ogni docente invierà alla sottoscritta indicazioni, per avere i punti 

comuni al fine di predisporre una scheda che sarà fornita agli alunni allo scopo di redigere  una relazione 

tecnica. 

Esauriti gli argomenti la seduta è sciolta alle ore 16:00. 

Corigliano Rossano 11/12/2020          

        Il direttore del dipartimento 

                                                                                                          Prof.ssa Mariateresa Bollini 

 


