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VERBALE N. 4 

 

 

Il giorno 27 ottobre 2014, nei locali del Polo Tecnologico dell’I.I.S. Telesi@ di Telese Terme siti in 

Viale Minieri n. 9, alle ore 15,00 si è riunito il Dipartimento dell’Indirizzo Professionale per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Razionalizzazione attività programmate 

2. Prove intermedie e finali per discipline comuni e caratterizzanti: prosieguo delle operazioni 

avviate a settembre 

3. Individuazione aree e docenti responsabili delle attività recupero / potenziamento e relativa 

pianificazione 

4. Partecipazione a gare, convegni e seminari disciplinari 

5. Varie ed eventuali 

Presiede e verbalizza la prof.ssa Solinas Anna. 

Si procede alla discussione del primo punto all’o.d.g. 

 

“Razionalizzazione delle attività programmate” 
Dopo ampia discussione emerge quanto segue: 

• Realizzazione, nel mese di febbraio dal 02 al 09,  di due percorsi multidisciplinari destinati a 

tutte le classi e così strutturati: 

1) Primo biennio: Energie alternative e salvaguardia dell’ambiente 

2) Secondo biennio e monoennio: Analisi di un processo industriale con particolare riferimento 

all’assistenza e manutenzione tecnica delle macchine operatrici 

• Realizzazione del La.Pro.Di. “Manutenzione solidale” destinato alle classi IV e V 

• Necessità di attivazione dei corsi IeFP come stage simulati per le classi I, II, III, IV 

• Lezioni sul campo che riguardano l’area umanistico-scientifica e l’area tecnico professionale 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. 

 

“Prove intermedie e finali per discipline comuni e caratterizzanti: prosieguo delle operazioni 

avviate a settembre” 
Poiché l’Indirizzo professionale ha  un solo corso e non è possibile effettuare prove per classi 

parallele, il Dipartimento propone di monitorare, con somministrazione di prove strutturate di 

Italiano, Inglese e Matematica, le classi I e III, in quanto classi iniziali dei bienni, nei mesi di 

dicembre e maggio. 

In merito al terzo punto all’o.d.g. 

 

“Individuazione aree e docenti responsabili delle attività recupero/potenziamento e relativa 
pianificazione” 

Il Dipartimento, dopo ampia discussione, indica come principali aree da destinare al 

recupero/potenziamento quella umanistico-scientifica per il primo biennio e quella tecnico-

professionale per il secondo biennio e monoennio. Individua come docenti responsabili le 

professoresse Solinas Anna e Carmelina Di Paola per l’area umanistico-scientifica, mentre per 

l’area tecnico-professionale i professori Taddeo Adriano e Falzarano Vincenzo. 

Per quanto riguarda l’attuazione dei suddetti corsi, vanno programmati ed effettuati entro la fine del 

primo quadrimestre. 



Si passa al quarto punto all’o.d.g.  

“Partecipazione a gare, convegni e seminari disciplinari” 

Il Dipartimento ritiene culturalmente valida la partecipazione a gare, convegni e seminari 

disciplinari e demanda il tutto ai singoli Consigli di Classe per definire le modalità d’ intervento 

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’o.d.g. 

“ Varie ed eventuali ” 
I docenti dell’area tecnica chiedono che venga acquistato almeno un Manuale del perito 

elettrotecnico. 

Alle ore 17,00 la seduta è tolta dopo aver letto e approvato il presente verbale. 
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