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 Esperia, 09/10/2018 

 
 Alle docenti Referenti didipartimento 

 

e p.c.  - A tutti i docenti dell’I.C. Esperia (FR) 

- Al D.S.G.A. 

 Atti 

 Sito  webwww.icesperia.it 

 
 

Oggetto: Nomina referenti di dipartimento - a. s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 297/1994; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 11 dell’11 /09 /2018, sulla propria articolazione per l’a. s. 2018/2019; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti, individuate in base alle competenze maturate e alle Soft skills finora 

dimostrate; 

NOMINA 

Referenti di dipartimento, per l’a. s. 2018/2019, le docenti elencate nel seguente prospetto: 

 

 
Infanzia Primaria  Secondaria 

Referenti 
dipartimenti 
 verticali 

Area linguistico-artistico-espressiva 
Italiano, Lingue straniere, Arte e 
Immagine, Musica 

CERRITO 
 M. PIA 

RUGGIERO 
SABRINA 
VENTURINO 
SILVANA 

VACCA GABRIELLA 
BASILE 
PASQUALINA 
 

Area storico-geografico-Sociale 
Inclusività-sostegno 
Storia, Geografia, Religione, Cittadinanza 

CANALE 
STEFANIA 

BERNARDI 
ROSELLA 
MARINO LETIZIA 

FANTACCIONE 
LAURA 
PETRUCCI 
CARMELA 
 

Area Matematico- Scientifico-tecnologica 
Matematica, Scienze Motorie, Scienze, 
Tecnologia 
 
 

COLANTONIO 
DANIELA 
 
 

VALLONE 
ANTONIETTA 
 
 

TERILLI DILETTA 
 
 
 

Nell’ambito della rispettiva area di intervento,  la docente Referente di dipartimento: 

 Presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, su delega del Dirigente, anche in momenti 

diversi da quelli ordinari; 

 Organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro e di ricerca), attenendosi a 
quanto stabilito dagli OO.CC. competenti; 

 rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o istanze; 
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 riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse e 

competenza; 

 promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni su iniziative di aggiornamento, 

sviluppi della ricerca metodologico-didattica e novità normative relative all’area diintervento; 

 cura la verbalizzazione delle riunioni; 

 fornisce indicazioni sulla raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento  (curricolo  

verticale,  progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà, iniziative  di 

innovazione  metodologico-didattica,  prove  di  verifica  iniziali/intermedie/finali per classi parallele, strumenti di 

valutazione condivisi, materiale per alunni con BES, ecc.). 

 cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento  (curricolo  verticale,  

progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà, iniziative  di 
innovazione  metodologico-didattica,  prove  di  verifica  iniziali/intermedie/finali   per classi parallele,   strumenti 

di valutazione condivisi, materiale per alunni con BES,ecc.). 

 

Lo spettante compenso, determinato in sede di Contrattazione  integrativa di  Istituto,  sarà corrisposto  sulla  base 

delle attività effettivamente svolte e documentate. 

 
 

Data e firma per accettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

CERRITO  M. PIA  

CANALE STEFANIA  
COLANTONIO DANIELA  
RUGGIERO SABRINA  
VENTURINO SILVANA  
BERNARDI ROSELLA  
MARINO LETIZIA  
VALLONE ANTONIETTA  
VACCA GABRIELLA  
BASILE PASQUALINA  
FANTACCIONE LAURA  
PETRUCCI CARMELA  
TERILLI DILETTA    


