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         Ai Docenti di seguito indicati 
         e  p.c. al DSGA 
         Al Personale ATA  
         Al sito web 
 
 
Oggetto: Designazione dei docenti Responsabili/Coordinatori dei dipartimenti per l’a.s. 2018/19. 
 

1. Dipartimento di per l’Inclusione: Responsabili Proff. Loredana Grassi e Massimo Vegliante 
2. Dipartimento Umanistico: Responsabile Prof.ssa Elisabetta Intini 
3. Dipartimento Scientifico: Responsabile Prof.ssa Anna M. Palasciano 
4. Dipartimento Tecnico professionale: Responsabile Prof. Francesco Speranza 

 
Le attribuzioni dei docenti Responsabili/Coordinatori dei dipartimenti sono le seguenti:  

• Convocano le  riunioni individuando,  di concerto con il Dirigente scolastico, i punti 
all’o.d.g. 

• Presiedono le riunioni, conducono  i lavori, promuovono la circolazione delle informazioni  
e redigono il verbale ( in formato elettronico e in formato cartaceo, debitamente firmato), 
consegnandolo al Dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data della riunione 

• Individuano all’interno dei dipartimenti sottocommissioni, anche per discipline, per 
approfondire particolari tematiche ( valutazione degli apprendimenti, organizzazione dei 
piani di lavoro e delle prove armonizzate dei docenti della stessa disciplina che insegnano in 
corsi diversi, ecc.)  

• Promuovono gli scambi di esperienze tra i docenti della stessa disciplina e sollecitano la 
definizione di obiettivi trasversali tra discipline affini, nell’ottica del raggiungimento delle 
priorità definite nel PDM. 

• Curano l’applicazione nei dipartimenti delle delibere collegiali con particolare riferimento 
alla definizione e alla rimodulazione delle Programmazioni disciplinari di Istituto , alla 
definizione delle   prove iniziali, intermedie e finali di ciascuna disciplina nei diversi anni di 
corso, alla tipologia e al numero di verifiche scritte e orali previste durante l’anno scolastico, 
all’applicazione di metodologie innovative (problem solving, peer education, flipped 
classroom, ecc.) e dei criteri di valutazione conseguenti.   

• Collaborano con il Dirigente scolastico e con gli altri coordinatori dei dipartimenti per la 
stesura e la revisione del PTOF  
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• Raccolgono il materiale prodotto in sede dipartimentale e lo consegnano al Dirigente 
scolastico ( in formato elettronico) 

• Promuovono la riflessione sull’adozione dei libri di testo, attivando la individuazione 
collegiale delle proposte da presentare al Collegio dei docenti per la successiva 
approvazione 

• Individuano  i bisogni formativi dei docenti del dipartimento e propongono corsi di 
formazione ad hoc, individuando le priorità temporali.  

• Collaborano con gli altri coordinatori di dipartimento al fine di elaborare documenti, format, 
griglie  comuni per l’esame di stato, per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro, per la certificazione delle competenze 

• Accolgono i nuovi docenti, fornendo quanto necessario ( informazioni, griglie, documenti, 
modulistica, ecc.) per un loro corretto inserimento nella comunità di pratiche già esistente e 
sollecitano proposte per il miglioramento della didattica e dell’apprendimento. 

• Raccolgono proposte di acquisto di materiale e piccole attrezzature necessarie per la 
realizzazione di metodologie didattiche laboratoriali e le presentano al D.S. 

• Redigono un report quadrimestrale su quanto realizzato fino ad allora e lo presentano al 
Dirigente scolastico. 

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 
 
 
 

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Rosa  ROBERTO 

    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
              82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
                   documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
Per accettazione 
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