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Verbale N.1 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE TECNICO - PROFESSIONALE 

 
Il giorno 09 settembre 2021 alle ore 15:00 in presenza nell’aula n.3 dell’I.I.S. 

Telesi@  di viale Minieri si è riunito, come da convocazione n.5192-II.3 del 

06/09/2021, si è riunito di dipartimento disciplinare – tecnico professionale. 
 
Si precisa che il dipartimento non è completo in tutte le sue componenti perché non 

non è stato ancora convocato l’ITP di tecnologie meccaniche ed applicazioni. La 

seduta è presieduta dal prof. Adriano Taddeo coordinatore di dipartimento ed il prof. 

Di Renzo Roberto svolge la funzione di segretario verbalizzante.  

Sono presenti: 

Adriano Taddeo; 

Michele Caccavale; 

Roberto Di Renzo;  

Davide Crocco; 

Gennaro Alemanno. 

Il prof. Filiberto Minicozzi è assente giutificato. 

 

Verificato che il numero legale rispetto ai docenti in carica è raggiunto si procede alla 

discussione dell’ordine del giorno: 

1.Test ingresso: Si decide di svolgere il test d’ingresso utilizzando la piattaforma 

Google Moduli e di somministrare n.10 domande (9 a risposta multipla con 4 opzioni  

e 1 a risposta aperta) per ciascuna materia tecnica. Sarà assegnato un punto a ciascuna  

risposta corretta delle domande a risposta multipla e saranno assegnati da 0 a 6 punti 

per la domanda a risposta aperta.  

 

 

 



2. Revisione griglie di valutazione: Viene aggiornata la griglia di valutazione delle 

attività laboratoriali. Si assegnano le valutazioni per ogni descrittore. Si aggiunge la 

dicitura: arrotondamento per eccesso del punteggio. 

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari: i membri del  dipartimento disciplinare 

tecnico professionale fanno parte del dipartimento di indirizzo professionale. Quindi, 

non è necessaria la condivisione. 

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0: tutti i membri dichiarano di aver 

inviato il modulo alla mail: vicepresidenza@iistelese.it 

5. Varie ed eventuali  

 

Alle ore 17:00, dopo aver sviscerato tutti i punti all’ordine del giorno, viene conclusa 

la riunione.  

 

Il giorno 14 settembre 2021 alle ore 15:00 in presenza nell’aula n.3 dell’I.I.S. 

Telesi@  di viale Minieri si è riunito, come da convocazione n.5192-II.3 del 

06/09/2021, si è riunito di dipartimento disciplinare – tecnico professionale. 

 

Si precisa che il dipartimento non è completo in tutte le sue componenti perché non 

non è stato ancora convocato l’ITP di tecnologie meccaniche ed applicazioni. La 

seduta è presieduta dal prof. Adriano Taddeo coordinatore di dipartimento ed il prof. 

Di Renzo Roberto svolge la funzione di segretario verbalizzante.  

Sono presenti: 

Adriano Taddeo; 

Michele Caccavale; 

Roberto Di Renzo;  

Davide Crocco; 

Gennaro Alemanno; 

Filiberto Minicozzi. 

 

Verificato che il numero legale rispetto ai docenti in carica è raggiunto si procede alla 

discussione dell’ordine del giorno: 

1.Test ingresso: Vengono discusse e condivise le domande del test di ingresso.  

Alle ore 17:00, dopo aver sviscerato tutti i punti all’ordine del giorno, viene conclusa 

la riunione. E’ Verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

 

____________ _________________ 


