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                                                                                                               Esperia, 09/10/2018 

 
Ai docenti interessati 

 A tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria do 1° grado 

Al D.S.G.A. 

Atti 

Sito  webwww.icesperia.it 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’11 /09 /2018;  

NOMINA 

I seguenti coordinatori di dipartimento della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con i compiti 

sottospecificato: 

 
 Primaria 

Coordinatori dipartimenti 
orizzontali 

CLASSI PRIME RUGGIERO SABRINA 

CLASSI SECONDE FRACCOLA MARINA 

CLASSI TERZE CITRINITI TERESA 

CLASSI QUARTE ACETO M.CONCETTA 

CLASSI QUINTE VALLONE ANTONIETTA 

LINGUA 2 COLICCI SARA 

 
Secondaria 

Lettere (Italiano + Storia e geografia) Pesaresi Marilena 

Matematica Capuano Valerio 

Lingue Straniere Di Giorgio Antonella 

Tecnologia Canetri Franco 

Educazione Fisica Lanfranchi Ericlea 

Musica Palmigiani Roberto 

Arte e immagine Mango Luca 

Sostegno Patriarca Concetta 

Religione Mancini Giovanni 

 

Ai docenti coordinatori di dipartimento orizzontale della scuola Secondaria vengono assegnati i 
seguenti compiti: 

- Rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare 
- Cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato 

digitale, consegnandone copia al DS e a tutti i docenti del Dipartimento; 
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- Su delega del DS, convoca e presiede le riunioni di Dipartimento programmate dal Piano 

Annuale delle Attività, le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e 
firmato, viene riportato sul Registro generale dei verbali del dipartimento; 

- Concorda, in osservanza delle indicazioni nazionali, i contenuti fondamentali della materia, da 
scandire nel percorso attuativo del piano di lavoro disciplinare; 

- Concorda strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche; 

 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.). 

- Concorda rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al miglioramento dell’efficacia 
delle scelte previste dal PTOF; 

- Promuove un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, 
confrontando il processo di insegnamento-apprendimento e facilitando la partecipazione 
collettiva agli obiettivi standard richiesti a livello di conoscenze e competenze; 

- Concorda azioni di definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o 
differenziati per gli alunni disabili e DSA/BES; 

- Concorda prove comuni (ingresso, in itinere e finali); interventi di recupero e potenziamento 
delle strutture logico-cognitive; 

- Concorda l’adozione di eventuali materiali di supporto didattico/formativo; 
- Concorda l’organizzazione e gli argomenti didattici da proporre in caso di supplenze brevi; 
- Concorda l’adozione dei libri di testo. 

 

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 
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