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Prot. n. 3636/VII.6      Villa San Giovanni, 03/09/2020 

Ai Sigg. Docenti 

Sito web 

ATTI 

 

OGGETTO: Nomina Coordinatori Dipartimenti disciplinari a.s. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.lgs n. 297 del 16/04/1994;  

Visto   l'art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997;  

Visto   il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999; 

Visto   il Dlgsn. 165 del 30/03/2001;  

Vista   la Legge n. 53 del 28/03/2003; 

Visti   i DD.PP.RR. n. 89 e n. 89 del 15 marzo 2010; 

Vista  la L. 107 del 13/07/2015 ; 

Tenuto conto  degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e dei 

traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite 

nel Piano di Miglioramento (PdM);  

Vista   la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2020 di costituzione dei Dipartimenti 

per aree disciplinari e per assi culturali e di individuazione dei relativi coordinatori; 

NOMINA 

coordinatori dei Dipartimenti per aree disciplinari e per assi culturali per l’a.s. 2020/21 i seguenti 

docenti: 

Dipartimenti 

Aree disciplinari 

Coordinatore 

Dei Linguaggi Prof. Cosentino Augusto 

Matematica Prof.ssa Barbaro Lucrezia 

Scientifica Prof.ssa Malara Maria Teresa 

Storico-sociale Prof. Lazzaro Giuseppe 

Sostegno Prof. Foresta Gaetano 
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I Coordinatori dei Dipartimenti per aree disciplinari e per assi culturali, nell’ambito della rispettiva 

area di intervento, dovranno:  

1) Presiedere le riunioni del Dipartimento, che hanno il potere di convocare, su delega del Dirigente 

scolastico, anche in momenti diversi da quelli già calendarizzati; 

2) Stimolare il dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo nella formulazione di proposte e 

nella ricerca di soluzioni condivise in ordine a: 

 revisione del curriculo dei diversi ambiti disciplinari sulla base dell’essenzializzazione 

dei contenuti di apprendimento e dell’integrazione della didattica a distanza alla 

didattica in presenza; 

 condivisione buone pratiche per la didattica a distanza;  

 proposte di interventi strategici di recupero e di valorizzazione delle eccellenze; 

 predisposizione di prove comuni di verifica disciplinare in ingresso e in itinere e prove 

di verifica di competenza in uscita;  

 implementazione dell’archivio delle prove strutturate; 

 revisione delle griglie di valutazione, tenendo conto dell’integrazione delle attività in 

presenza con quelle digitali a distanza: 

 progetti e attività curriculari ed extracurriculari; 

 individuazione tematiche moduli pluridisciplinari. 

3) Sollecitare iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; 

4) Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle tematiche 

disciplinari e degli assi culturali, sulle iniziative di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 

sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica afferente all’area disciplinare; 

5) Curare la verbalizzazione degli incontri e la condivisione dei risultati del lavoro svolto con 

l’intero collegio dei docenti nella prima seduta utile. 

Per gli incarichi affidati saranno corrisposti i compensi stabiliti in seno alla contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 


