
 
 

 
        Formia, 05.09.2018 

 

       Ai docenti interessati 

 

       A tutti i docenti Scuola Secondaria 1° grado 

 

                                                                                          Alla DSGA 

 

 

Oggetto: nomina coordinatori dei dipartimenti – a.s. 2018/’19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 05.09.2018 

 

NOMINA 

I seguenti docenti coordinatori dei dipartimenti  della Scuola Secondaria di 1° grado con i compiti 

sotto specificati: 

 

Dipartimento Coordinatore di dipartimento 

De Crescenzo  Educazione Fisica 

 Palmaccio  Lettere 

 Priori  Musica 

 Purificato  Arte e immagine 

 Rubino  Tecnologia 

 Somaschini  Sostegno 

 Supino  Lingue Straniere 

 Testa  Religione 

 D’Onorio De Meo  Matematica 

  
 Rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare. 

 Cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato 

elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento. 

 Su delega del Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni del 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; 

 È punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 

docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del Dipartimento. 
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 Concorda, in osservanza delle indicazioni nazionali, le linee didattiche di indirizzo generale che la 

scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte 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. 

 Concorda rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al miglioramento dell’efficacia 

delle scelte previste dal PTOF. 

 Asseconda 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 

richieste a livello di conoscenze e competenze. 

 Concorda azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi 

e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA. 

 Concorda prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico). 

 Concorda interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive. 

 Concorda l’adozione di eventuali di materiali di supporto didattico-formativo. 

 Concorda l’adozione dei libri di testo. 

 Concorda l’organizzazione e gli argomenti didattici da proporre in caso di supplenze brevi. 

 

 Il Dirigente scolastico 

d.ssa Annunziata Marciano 
                                                                                                    
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


