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Consiglio di Classe V/A- articolazioni di “Enogastronomia”, “Servizi di sala e vendita”, 

“Accoglienza turistica” 

 

ordine del giorno:  

 

-  Individuazione dei titoli degli elaborati inerenti le discipline di indirizzo 

       - Varie ed eventuali 

 

Addì, giorno quattordici del mese di luglio dell’anno duemilaventi, alle ore 11:00 e a 

mezzo software skype come previsto dall’art. 1 DPCM 17 maggio 2020, si riunisce, 

come da regolare convocazione, il Consiglio di Classe della V/A “Servizi per 

L’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” nelle articolazioni di “Enogastronomia”, 

“Servizi di sala e vendita” e “Accoglienza turistica” per sviluppare le argomentazioni 

in oggetto nell’ordine del giorno.  

Sono presenti i docenti della classe, i Professori: Spinali, Galletta, Birritteri, Di 

Grande Marco, Volpe, De Simone, D’Anna,Grasso, Aprile, Caramagno, Limoli, Cassia.  

Presiede il Prof. Formica, Coordinatore Scolastico; verbalizza la Prof. ssa Spinali, 

Coordinatore di Classe. 

Una volta constatata la validità della seduta, il Prof. Formica rende edotto il 

Consiglio di Classe circa l’art. 10 co.1 lett. b) dell’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione del 27.06.2020 il quale prevede come, alla stessa stregua dei 

candidati interni, anche per i candidati esterni in ambito dell’ Esame di Stato 2019-

2020, la cosiddetta “seconda prova scritta” sia sostituita dalla discussione di un 



elaborato concernente le discipline di indirizzo, così  come previsto e sancito dall’art. 

17 co.1 lett a) dell’Ordinanza MIUR del 16.05.2020, con relativa assegnazione  ai 

discenti entro il periodo intercorrente tra il 21 e 24 agosto 2020; altresì, il 

Coordinatore Scolastico richiama all’attenzione del Consiglio di Classe la nota MIUR 

del 28.05.2020 finalizzata a precisare e ad acclarare i contenuti della suddetta 

ordinanza. La nota MIUR in oggetto, in ambito di applicazione del suddetto art. 17 

co, 1 lett. a) sempre dell’ordinanza di cui sopra, prevede come l’elenco degli 

argomenti assegnati ai discenti debba essere verbalizzato dal Consiglio di Classe. 

Alla luce di ciò, il Coordinatore Scolastico Prof. Formica, invita i docenti delle 

discipline di indirizzo ad interloquire al fine di rendere edotto il Consiglio circa i titoli 

degli elaborati da assegnare ai discenti.  Prendono la parola i docenti Galletta e De 

Simone, titolari rispettivamente delle discipline di indirizzo di “Scienze degli 

Alimenti” e di “Laboratorio di Servizi Enogastronomici del Settore Cucina” per la 

articolazione “Enogastronomia”, i quali comunicano verbalmente il titolo 

dell’elaborato da essi redatto, ovvero: “Alimentazione e patologie correlate”. 

Per la articolazione “Servizi di sala e di vendita”, prende nuovamente parola la 

Prof.ssa Galletta, essendo la disciplina “Scienze degli alimenti” sempre di indirizzo, 

ma questa volta di concerto con il Prof. Volpe, titolare dell’altra disciplina di 

indirizzo, ovvero “Laboratorio di Servizi Enogastronomici: Settore Cucina”, i quali 

comunicano verbalmente il titolo dell’elaborato da essi redatto: “Alimentazione e 

patologie correlate”. La Prof.ssa Galletta precisa nell’immediatezza come, alla 

convergenza di titolo degli elaborati delle due articolazioni, corrisponde comunque 

una divergenza del contenuto. 

Circa la articolazione “Accoglienza Turistica” interagiscono poi i docenti Limoli e 

Grasso, titolari rispettivamente delle discipline di indirizzo di “Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura Ricettiva” e di “Laboratorio di Servizi di Accoglienza” i 

quali comunicano al Consiglio il titolo assegnato all’elaborato da essi redatto, 

ovvero: “Il marketing plan in ambito del contratto di franchising” 



 

 

Gli insegnanti delle discipline di indirizzo, altresì comunicano come sia stato 

assegnato un solo elaborato ai discenti di ogni rispettiva articolazione poiché 

consentito dall’ art. 17 co.1 lett. a) dell’Ordinanza MIUR del 16/05/2020 

Secondo quanto disposto dall’art 10 co.1 lett. a) di cui all’Ordinanza MIUR del 

27/06/2020, i titoli degli elaborati delle tre articolazioni vengono depositati 

all’interno di un plico chiuso affidato alle cure del Coordinatore Scolastico onde 

garantirne la conservazione, segretezza e integrità. 

La Prof. ssa Spinali legge il verbale al Consiglio di Classe, la cui veridicità di contenuto 

viene approvata all’unanimità dal Consiglio. 

Esaurite tale operazioni, il Coordinatore Scolastico Prof. Formica scioglie la seduta 

alle ore 13:00. 

 

Augusta, li 14.07.2020 

 

Il Coordinatore di Classe                                                      Il Coordinatore Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Spinali                                                      Ing. Roberto Formica 

 

 


