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Circolare DOCENTI n. 4 

 
OGGETTO: Nomina coordinatori dei Dipartimenti disciplinari a.s. 2015/16 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Considerate le linee di indirizzo del POF  triennale a.s. 2015/16 definite in seno al C.d.I. del 09/09/14 e 
C.d.D. del  09/09/14; 

 Vista la delibera collegiale di individuazione delle Aree disciplinari del 01/09/15; 

 Vista la delibera collegiale di individuazione dei Coordinatori Dipartimentali del 09/09/15, 
 

designa quali coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, per l’a.s. 2015/16, i sotto elencati docenti: 
 
Dipartimento di Lettere:               proff. Carmelo Cutrupi, Mariangela Labate 
Dipartimento di Matematica, Fisica, Informatica:        proff. Myriam Calipari – Angela Arcidiaco 
Dipartimento di Lingue Straniere:              prof.ssa Silvana Ierinò 
Dipartimento di Storia e Filosofia:              prof. Pasquale Spinella 
Dipartimento di Scienze:               prof.ssa Maria Rosa Pratticò 
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte:             prof.ssa Mirella Curatola 
Dipartimento di Scienze motorie:              prof. Pasquale Ocello 
Dipartimento di Religione:               prof.ssa Caterina Borrello 
Dipartimento di Sostegno:                                                 prof.ssa Maria Rosaria Melito      
Dipartimento Assi Culturali:                                               prof.ssa Laura Giovine      
 
I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della rispettiva area di intervento, dovranno: 
 

1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo di 
Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. 
con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa. 

 
2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca 

di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

 Progettazione disciplinare di unità didattiche; 

 Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; 

 Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi generali; 

 Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele; 

 Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle 
stesse con gli indirizzi dipartimentali; 



 Definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente 
della materia si dovrà scrupolosamente attenere; 

 Individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. 
 

3. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli 
scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le 
competenze degli alunni. 

 
4. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di 

aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica 
inerente le discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti 
delle discipline stesse. 

 
5. Promuovere pratiche di innovazione didattica; 

 
6. Aver cura della verbalizzazione degli incontri; 
 
7. Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di 

dipartimento vi è l’aggiornamento sulle innovazioni metodologiche-didattiche legate alla riforma in 
atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e del rapporto con le 
altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di informazioni 
sull’argomento. 

 
Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno curare momenti di 
incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali.  
 
I compensi dei coordinatori saranno definiti in seno alla contrattazione integrativa d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


