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OGGETTO: convocazione riunione Dipartimento Italiano, Latino, Grecoe e Geostoria 

 

Recependo le indicazioni pervenute dal Dipartimento di Italiano, Latino, Greco e Geostoria viene 

convocata, il 13 giugno alle ore 8:30, la riunione di tutti docenti che fanno parte di detto Dipartimento, al 

fine di procedere alla scelta di una terna di versioni di Latino e di una terna di versioni di Greco per ciascuna 

delle quattro classi (una terna di Latino ed una di Greco per le IV ginnasiali, una terna di Latino ed una di 

Greco per le V ginnasiali, una terna di Latino ed una di Greco per le I liceali, una terna di Latino ed una di 

Greco per le II liceali). Si riporta il relativo estratto del verbale di Dipartimento del 19 gennaio 2018: 

 

«Il dipartimento di Italiano, Latino, Greco e Geostoria propone che la scelta delle prove finali di recupero per 

Latino e Greco si svolga in un’apposita riunione della durata di un’ora, da svolgersi dopo gli scrutini di 

giugno, –  possibilmente il medesimo giorno del Collegio di giugno nell’ora precedente la riunione del 

Collegio: – durante tale riunione il Dipartimento lavorerà diviso per commissioni, ferma restando la 

possibilità per ciascun docente di seguire il lavoro di ogni altra commissione oltre quella di cui farà parte. Per 

ciascuna delle due classi di corso del ginnasio, verrà scelta una terna di versioni dal latino ed una terna di 

versioni dal greco, accompagnate – ciascuna versione - da cinque quesiti di morfologia e sintassi, 

rispettivamente latina e greca, relativi al testo della versione; per ciascuna delle due classi del secondo 

biennio (I e II liceo) verrà scelta una terna di versioni dal latino ed una terna di versioni dal greco.» 

 

Il Dipartimento, nella medesima riunione, ha individuato, con il consenso di ciascun componente del 

Dipartimento, le seguenti Commissioni: 

 

LATINO IV ginnasio (tre versioni + domande orale):    Baldascini, Di Maria. 

 

GRECO IV ginnasio (tre versioni + domande orale):   Luti, Trombetta. 

 

LATINO V ginnasio (tre versioni + domande orale):   Di Scala, Leotta, Pizzurro. 

 

GRECO V ginnasio (tre versioni + domande orale):   Lomeo, Pannega.  

 

LATINO I liceo (tre versioni):   Carteny, Cianfrocca, Costantini, Germani. 

 

GRECO I liceo (tre versioni):  Fraschetti, Incollingo, Zannini. 

 

LATINO II liceo (tre versioni):  Petaccia, Valluzzi. 

 

GRECO II liceo (tre versioni):  Di Iorio, Esposito. 

 



 

 

 

 

 

 

E’ d’uopo dunque, perché si possa procedere ad una effettiva scelta, che ogni docente presenti, per ciascuna 

delle materie da lui/lei insegnate quest’anno in ciascuna classe, una proposta (una versione con domande per 

il ginnasio, una versione per il liceo; ciascuna proposta stampata su un unico foglio) (vedi sempre verbale 

Dipartimento 19 gennaio 2018) 

 

Roma, 7 giugno 2018 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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