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VERBALE 

 Il giorno 22 aprile 2015,  presso la sede del Polo Tecnologico dell’Istituto Telesi@ di Telese Terme 

sita 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. Consultazioni preliminari per le adozioni dei libri di testo 

2. Esiti prove intermedie e finali per discipline comuni e caratterizzanti. 

Risultano presenti tutti i prof. del Dipartimento tranne i proff. Macolino Luigina, Boenzi Edoardo, 

Cirocco Valentina, Del Grosso Marinella, Pepe Ernesto, Niro Concetta. Presiede la seduta la 

prof.ssa Solinas Anna, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Solinas Anna. Si procede alla 

discussione del primo punto all’o.d.g. “ Consultazioni preliminari per le adozioni dei libri di testo ”  

Le prof.sse Solinas  e Iesce di cambiare il testo di storia e di antologia nel primo biennio e il testo 

di storia nel  secondo biennio ; il Prof. Taddeo e  il prof. Falzarano intendono introdurre un nuovo 

testo per le rispettive discipline del secondo biennio; la prof.ssa Abate, in virtù del fatto che la sua 

disciplina ( Geografia ) è stata introdotta per la prima volta nella classe 1^, propone un testo di 

geografia. 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.” Esiti prove intermedie e finali per discipline 

comuni e caratterizzanti”. 

Come stabilito nelle riunioni dipartimentali dell’8 e 9 settembre 2014 e in quella del 27 ottobre 2014 sono 

state somministrate alle classi 1^ e 3^ delle prove strutturate di Italiano, Matematica e Inglese, i risultati 

verranno comunicati ai docenti referenti Vales. 

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

 

Il Coordinatore di Dipartimento 

Anna Solinas 


