
 

 

 

 

 

 

Verbale Riunione dipartimento  Asse culturale Tecnologico 

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018, dalle ore 12:30 alle ore 14:00, si riunisce il dipartimento 

Asse culturale Tecnologico per discutere il seguente o.d. g.: 

1 Predisposizione UDA multidisciplinari comuni per competenze 

2 Predisposizione di percorsi di Cittadinanza e costituzione  

3 Discussione sulle ipotesi di percorsi volti alla conoscenza del patrimonio culturale nelle 

sue diverse dimensioni (Dlgs.60/2017) 

4 Proposte di attività di aggiornamento 

5  

Coordina i lavori il Prof. Di Stefano e funge da segretario con funzione di verbalizzante il Prof. 

Furno. 

 

Sono presenti i docenti: 

GAETANO DI STEFANO, SAUL ORTIZ GOMARIZ, ANTONIO CIANCIO, MARIA GRAZIA 

SANTINI, MARCO PRAITANO, SANDRO FURNO, FELICIA FEZZUOGLIO E MASSIMILIANO 

CONTI.  

 
1) Vengono proposte come UDA:  

- Iter procedurale per la realizzazione di un’opera pubblica attraverso tutte le sue fasi, 

dall’incarico della committenza al collaudo finale dell’opera. 

- Progettazione di un fabbricato privato a partire dai dati catastali e dai dati urbanistici. 

 

2) Si propone un’esperienza significativa organizzata presso la scuola o in ambiti esterni come 

visita didattica presso luoghi istituzionali o di svolgimento di attività di cittadinanza attiva, o 

partecipazione a convegni di un certo rilievo. 

 

3) Il Dipartimento si è riservato di individuare attività (UDA, visite didattiche, etc. ), anche 

eventualmente in collaborazione con altri Dipartimenti,  adeguate e finalizzate alla 

conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, come da indicazioni del 

Dlgs.60/2017. 
 

4) Si propone come attività di aggiornamento: 

 

-  un corso sui rilievi topografici con stazione totale e in generale con la strumentazione 

disponibile presso il laboratorio di topografia dell’Istituto; 

- un corso sulle valutazioni immobiliari. 
 

Dopo ampia ed esaustiva discussione nel merito del suddetto O.d.g., la seduta è tolta alle ore 14.00 

Il presente verbale di dipartimento sarà inviato al più presto all’indirizzo mail della professoressa Marina 

Muscatello 

 

                         Letto e sottoscritto 

 

Il Segretario       Il Responsabile del Dipartimento 
         (Prof. Sandro Furno)             (Prof. Gaetano Di Stefano) 

 

 


