
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
 

COMMISSIONE DOCENTI 

 
 

VERBALE N.1 

DEL  27/06/2022 

Il giorno 27/06/2022 alle ore 19.00 su piattaforma Cisco Webex si riunisce la Commissione Docenti con il 

seguente O.d.G.: 

- insediamento commissione; 

- nomina del segretario; 

- varie ed eventuali. 

 

Coordinatore: ing. Alfredo Fiore. 

 Sono presenti: 

1. ing. Alfredo Fiore 

2. ing. Michele Bencivenga 

3. ing. Barbara Castaldo 

4. ing. Claudia La Rovere 

5. ing. Ada Minieri 

6. ing. Vincenza Romano 

7. ing. Pietro Paolo Vitiello 

 

Viene nominata con funzioni di segretaria l’ing. Claudia La Rovere 

Dopo aver condiviso le proprie esperienze in Italia e all’estero ed alcune difficoltà riscontrate, soprattutto 

nell’evoluzione recente della scuola, i presenti illustrano gli obiettivi della Commissione e le problematiche 

principali da affrontare.  

Vengono discussi temi quali: l’utilizzo ridotto dei laboratori, che andrebbero potenziati negli istituti tecnici e 

professionali; le criticità del PCTO, poco utile, oggi, ai fini dell’inserimento lavorativo; la difficoltà di 

conciliare le esigenze delle aziende con la formazione dei ragazzi; il problema dell’orientamento in ingresso 

alla scuola superiore che spesso non risponde all’effettive esigenze degli alunni, ma solo alla formazione 

delle classi; la necessità di una maggiore collaborazione tra docenti dello stesso dipartimento. 

Inoltre, i partecipanti avanzano le seguenti proposte da trattare nella prossima riunione: 

- creare dei gruppi di lavoro che si occuperanno di particolari temi 

- collaborare con aziende ed organizzazioni, quali il Collegio dei Periti, per finalizzare la formazione 

all’inserimento nel mondo del lavoro 

- realizzare una rete di collaborazione tra scuole dello stesso territorio (provincia), anche di grado 

diverso, finalizzata alla condivisione di esperienze e competenze 

- lavorare sulla formazione dei docenti, anche in relazione alle nuove tecnologie 

Dopo aver fissato la prossima riunione per il giorno 13 luglio 2022 alle ore 19, la seduta si conclude alle ore 

20.20. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                       IL COORDINATORE 

Ing. Claudia La Rovere                                                                                                           Ing. Alfredo Fiore 


