
Verbale della riunione di Dipartimento Odontotecnica con la presenza 

della Disciplina Disegno e Modellazione 

Il giorno 9.11.2020 alle ore 15,30 in modalità remoto attraverso la piattaforma Team, si riunisce il 

dipartimento di Odontotecnica con la partecipazione della Disciplina di Modellazione e Disegno per 

discutere il seguente O.d.G: 

 1) Determina del Dirigente Scolastico "..l’erogazione delle attività laboratoriali si svolgerà in 

presenza nelle rispettive sedi secondo l’orario pubblicato nella circ. n.110. (spetta ad eventuali 

riunioni per materie, da richiedere a questa dirigenza da parte dei rispettivi coordinatori, 

l’individuazione della quota di didattica laboratoriale da erogare a distanza)..." 

2) Varie ed eventuali 

Presiede il Coordinatore di Materia prof Savelli e funge da segretario il prof. Baio 

Sono presenti alla riunione gli insegnanti della disciplina di Esercitazioni di Odontotecnica e quella di 

Modellazione e disegno. 

Alle ore 15,25 il il prof Savelli apre il collegamento e mette al corrente il dipartimento della richiesta 

del Dirigente 

che è quella di ricevere una eventuale proposta didattica che tenga conto della determina e, attraverso 

la discussione in riunione di dipartimento, che consenta di effettuare un taglio adeguato della didattica 

in presenza, vista la situazione sanitaria generale del paese e l'esigenza di organizzare l'istituto in 

modo da " assicurare su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

agile nella percentuale più elevata possibile .”( da circ. 119:Pag. 4 parag. 8   "nota M.I. 1990 del 

05/11/2020, attuativa del DPCM 03/11/2020"). 

Dopo ampia discussione nella quale intervengono tutti i partecipanti alla riunione, si vota su tre 

proposte: 

1) 100% didattica in presenza 

2)  75 % didattica in presenza (modulata su una settimana in DAD sulle quattro mensili) 

3)  50% didattica in presenza ( modulata su settimane alternate di presenza e DAD) 

Si vota e propone a maggioranza per la proposta n° 2 ( 75% in presenza ). 

Alle 16.45 si chiude la riunione 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma 9.11.2020 

 

Il Coordinatore                                                                                              il Segretario 

Maurizio Savelli                                                                                                      Daniele Baio 

 

 

 

 


