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Data dell’incontro
Lunedi 12 Ottobre 2015
ore 14.30 -16.00
Presenti
Assenti
Ordine del giorno
Verbale

Carola, Liuzzi, Maio, Cosenza, Archetti, Tiburzi
Macchione
1 Decisioni finali circa l’organizzazione dei laboratori di officina meccanica e sistemi
2 Verifica riguardo alla procedura per ottenere la curvatura Meccanica per IPSMT
3 Eventuale revisione del quadro orari
Punto odg 1
Officina meccanica: sono arrivati i banchi di aggiustaggio con le morse e il carrello porrta
utensili, il professor Liuzzi presenta alla commissione 3 possibili piante della nuova disposizione
dell’officina per fare posto ai nuovi arrivi, la comissione sceglie l’ipotesi 1 che viene allegata a
questo verbale e che deve essere approvata dall’RSPP.
Aula di sistemi: devono ancora arrivare i materiali ordinati, il prof Liuzzi presenta alla
commissione il layout finale che si allega a questo verbale, fondamentale è il recupero dei
banconi dell’ex laboratorio di informatica, inoltre si prospetta la possibilità di mettere in un
armadio un certo numero di computer della ex generazione web da usare i determinate
esercitazioni
Punto odg 2
Il prof. Archetti presenta alla commissione i primi risultati della ricerca riguardo alla possibilità
di ottenere per l’indirizzo IPSMT la commissione di esame IPM9 manutenzione e assistenza
tecnica curvatura meccanica.
Al riguardo, da queste prime verifiche, sembra che al momento della indicazione a Novembre
della commissione all’UST sig. Verduci, vada indicata una commissione con il codice IPM9 e
quindi all’esame verrà somministrato il tema relativo alla curvatura meccanica.
(Quest’anno
nella busta c’era il tema generale con codice IP09 e il tema per ognuna delle tre curvature e la
commissione a seguito il suo codice generale)
Il prof. Carola chiede se i nostri curricoli vadano modificati per ottenere la curvatura, Archetti
conferma che sia lo stesso piano orario che i curricoli sono stati impostati con una curva verso le
discipline meccaniche, come indicato anche dallo stesso CTS.
Sono comunque ancora da verificare i seguenti:
- Il codice dell’istituto BSR000801Q va modificato?
- Serve avere anche l’opzione?
- E’ necesasrio un qualche nulla osta dal UST?
Archetti contattando direttamente Verduci o chi per essi comunicheranno alla commissione
le necessarie risposte.
Punto odg 3
La commissione, dopo attenta riflessione- discussione, proporrà al DS se ritiene possa essere
portato all’approvazione del Collegio docenti le seguenti variazioni di orario:
Classe 2^ :
Matematica passa da 3 a 4 ore settimanali
Italiano e storia passa da 6 a 5 ore settimanali
Varie
Il prof. Liuzzi ricorda ancora che bisognerà fare la circolare per i dispositivi di sicurezza che gli
studenti dovranno acquistare per poter accedere all’officina.
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Prima della fine di novembre, quando si comunicano le commissioni d’esame.
1 Scelta della curvatura meccanica
2 Verifica Layout reale dell’officina e dell’aula sistemi
3 Varie ed eventuali

La seduta è tolta alle ore 16.00
Data:12/10/2015
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