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OGGETTO:   conferimento incarico di Coordinatore di Dipartimento per l’anno scolastico 2020/21   
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la normativa di legge vigente  

Visto il CCNL Scuola vigente  

Vista la delibera n.10 del 27/09/2018 di approvazione del Collegio dei docenti riguardante il numero 

e le discipline dei Dipartimenti Multidisciplinari  

Viste le candidature pervenute in tempo utile  

 

Conferisce 

Alle S.S.V.V. l’incarico di docente coordinatore dei seguenti Dipartimenti Multidisciplinari: Prof. 

Bianco Dip 1, Prof.sa Ragone Dip 2, Prof.sa Ciappetta Dip. 3, Prof.Tonielli Dip.4, Prof.ssa Squeglia  

Dip. 5, prof. Ambrosino G.L.I. 

Alla luce di ciò sono assegnati alle S.S.V.V. le seguenti attività:  

Coordinare le attività del relativo Dipartimento Multidisciplinare.  

Coordinare i diversi gruppi di lavoro che, eventualmente, si costituiranno di concerto con il DS, 

all’interno del Dipartimento, previe segnalazioni dei nominativi al DS e loro successiva nomina a 

cura del DS stesso.  

Adoperarsi affinché il Dipartimento stabilisca le linee generali della programmazione annuale alla 

quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale 

PAD. 

Favorire decisioni comuni sulla didattica delle discipline stabilendo anche eventuali collegamenti e 

attività interdisciplinare, facilitando la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, 

abilità e competenze.  
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Stimolare scelte comuni all’interno del Dipartimento inerenti la programmazione didattico-

disciplinare, gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, la definizione dei i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali, la individuazione di linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

Garantire la predisposizione delle prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo 

di pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare 

le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare 

in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso.  

Stimolare il supporto al Collegio Docenti per la progettazione degli interventi di recupero, la 

valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo, le proposte per acquisto di materiale utile per 

la didattica. 

Suggerire al Dipartimento di programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio, 

comunicando ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni.  

Nell’ambito dei Dipartimenti Multidisciplinari individuati le S.S.V.V. sono tenute, inoltre, ad 

attenersi alle linee generali previste nei progetti presentati. Sulla scorta di tali piani elaboreranno, poi, 

entro il 30 giugno 2019 una relazione conclusiva che ne evidenzi lo stato di attuazione alla data e ne 

consenta la validazione parziale o totale.  

Distinti saluti 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

 

Firmato per accettazione 

_________________________ 

_________________________ 
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_________________________ 

 


