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                                                         □ Area Tecnica          

 

                                                            □   BES                                  □    DISABILITA’  

 

 
In data 01 marzo 2019 alle ore 14,00 nell’aula n.101 del plesso triennio, si riunisce il dipartimento 

disciplinare di Religione Cattolica per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Organizzazione delle simulazioni e delle prove INVALSI. 

2. Proposte di eventuale revisione dei criteri di attribuzione del credito scolastico.  

3. Proposte di aggiornamento dei percorsi formativi alla luce delle modifiche imposte 

dalla nuova normativa e definizione dei curricula con coordinamento tra le diverse 

discipline degli argomenti e dei tempi con individuazione delle esigenze e delle 

strutture necessarie per ogni specializzazione ( laboratori ecc...).  

4. Laboratori: a. attività sperimentali e laboratori nei licei.  

                     b. Ammodernamento laboratori e razionaizzazione.  

                     c. Rimodulazione delle ore di laboratorio. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti dell’AREA  DISCIPLINARE di Religione Cattolica: 

 

DOCENTE 

(Cognome e nome) 

DISCIPLINA 

Renna Erminio Religione 

Fierro Giuseppe Religione 

Dell’Aquila Antimo Religione 

Parolise Alfonso Religione 

  

  

 

 



A coordinare la seduta è il prof. Fierro Giuseppe, svolge la funzione di segretario verbalizzante del 

presente verbale il prof.Renna Erminio.  

Il primo punto all’ordine del giorno non viene preso in esame perchè non pertinente all’area 

disciplinare in oggetto.  

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno non ci sonpo proposte in merito ad una 

eventuale revisione dei criteri di attribuzione del credito scolastico.  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno non ci sono proposte di aggiornamento dei percorsi 

formativi ma tutti i docenti di Religione confermano la loro piena disponibilita per una fattiva 

collaborazione con i docenti dell’area umanistica al fine di realizzare percorsi interdisciplinari il cui 

obiettivo formativo è quello di realizzare negli alunni le competenze in uscita.  

Il quarto punto all’ordine del giorno non viene trattato in quanto non pertinente all’area disciplinare 

in oggetto.  

Punto cinque all’ordine del giorno.  Prende la parola il prof. Renna, il quale sottopone 

all’attenzione dei presenti il tema dei criteri della formulazione delle cattedre di religione per il 

futuro. Il motivo di rivedere i criteri è fondato sui principi didattico-formativi voluti dal Legislatore.  

A questi principi si aggiunge il comportamento disciplinare degli alunni del biennio che ha 

raggiunto livelli preoccupanti e insostenibili. Si concorda di formulare nei dettagli la nuova 

proposta e di presentarla al Dirigente scolastico.  

Terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la seduta viene sciolta, dopo la 

lettura e l’approvazione del presente Verbale, alle ore 15,00.. 

 

 

           Il  segretario verbalizzante                                                   Il  Referente di area                                    

 

    Prof.  Erminio Renna                                                             Prof.  Giuseppe Fierro 

 


