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VERBALE  N° 1 

Dipartimento di Storia e Filosofia 

Anno scolastico  2021-2022 

 
Il giorno 9 settembre 2021, presso la sede di viale Minieri 9, alle ore 15,00 

si riunisce, nell’Aula 9, il dipartimento di storia e filosofia per discutere l’o.d.g. 
in oggetto.  
 
Sono presenti i seguenti docenti: Rossella Carlo, Giuseppina Iagrossi, 
Pasqualina Di Mezza, Nicla Cassella, Angelo Mancini, Marirosa Iacobelli 
Giovanna Bovenzi e Maurizio Cuzzupè. Coordina i lavori il Prof. Maurizio 
Cuzzupè. Il collega Umberto Gugliotti è presente in modalità on-line. (Allegato 
n°2 Fogli firme). 
 
Riguardo al primo punto, ovvero il -Test d’ingresso-, il dipartimento ritiene 
opportuno, vista la presenza del Modulo 0 di considerare il suddetto test 
ricompreso nel medesimo Modulo che verrà consegnato nei termini previsti da 
circolare entro il 10/9/2021. 
Proseguono i lavori con la discussione del secondo punto -revisione delle 
griglie di valutazione-. Dopo ampia discussione dei docenti presenti, si 

OGGETTO: Convocazione Riunione dei Dipartimenti 

Come da circolare prot. n.5192-II.3  del 06 settembre 2021, il giorno 09 settembre 2021 alle ore 

15,00 presso la sede di Viale Minieri 9 ,sono convocate  le riunioni dei Dipartimenti disciplinari  

con il seguente o.d.g.: 

1. Test d’ingresso; 
2. Revisione griglie di valutazione; 
3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari; 
4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0; 
5. Varie ed eventuali. 
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organizza la griglia di valutazione (Allegato n°1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PER LA VERIFICA ORALE DI STORIA E FILOSOFIA)  
 
Al termine del tempo stabilito, come da circolare, il dipartimento rimanda lo 
svolgimento degli altri due punti all’appuntamento successivo. 
 
Il giorno 13 settembre 2021, presso la sede di viale Minieri 9, alle ore 15,00 si 
riunisce, nell’Aula 9, il dipartimento di storia e filosofia per discutere l’o.d.g. 
in oggetto rimasti  
3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari; 
4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0 
 
Sono presenti i seguenti docenti: Rossella Carlo, Giuseppina Iagrossi, 
Pasqualina Di Mezza, Nicla Cassella, Angelo Mancini, Marirosa Iacobelli, 
Giovanna Bovenzi, Umberto Gugliotti e Maurizio Cuzzupè. Coordina i lavori 
il Prof. Maurizio Cuzzupè. (Allegato n°2 Fogli firme). 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento a quelli elaborati per 
il curriculo di indirizzo, mentre, per le conoscenze, si fa riferimento alle linee 
guida nazionali. 
 
Per quanto riguarda il Modulo 0, i docenti, dopo ampia e articolata 
discussione, pervengono all’individuazione di alcune nuclei tematici da 
presentare alla classe nel primo mese di attività didattica. La consegna del 
suddetto modulo è stata ultimata nei tempi stabiliti dagli avvisi ovvero il 10 
settembre.  
 
 
Al termine dei lavori si redige il presente verbale. 
 
Telese Terme, 13 settembre 2021 
 

Il coordinatore 
    

Prof. Maurizio Cuzzupè  

 

 

 

 


