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Ai Docenti: 

Oddi Patrizia 

De Luca Francesca 

Morucci Maria Assunta 

Fornari Anna 

Laurano Lucia 

Farcomeni Valentina  

De Carlo Daniela 

Morri Andrea 

Rendini Roberta 

Esposito Paola 

 

All’albo online 

 

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

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 n. 12 del Collegio dei docenti dell’11/09/2020 di costituzione dei Dipartimenti per aree 
disciplinari 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: 
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COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GR 

LINGUISTICO-ESPRESSIVO ODDI PATRIZIA 
MORUCCI MARIA 

ASSUNTA 
DE CARLO 
DANIELA 

MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

MACRI’ MARIA FORNARI ANNA MORRI ANDREA 

LINGUE COMUNITARIE  LAURANO LUCIA RENDINI  
ROBERTA 

INCLUSIONE 
DE LUCA 

FRANCESCA 

FARCOMENI 

VALENTINA 
ESPOSITO 

PAOLA 

I Coordinatori dei Dipartimenti per aree disciplinari, 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:  

o 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;  

o condivisione buone pratiche per la didattica a distanza;  
o proposte di interventi strategici di recupero e di valorizzazione delle eccellenze;  
o predisposizione di prove comuni di verifica disciplinare in ingresso e in itinere e prove di 

verifica di competenza in uscita;  
o implementazione dell’archivio delle prove strutturate;  
o revisione delle griglie di valutazione, tenendo conto dell’integrazione delle attività in presenza 

con quelle digitali a distanza:  
o 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. 
 

Di detti compiti, quelli espletati oltre l’orario d’obbligo delle lezioni e al di là delle ore già rientranti nel piano 

delle attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.27) saranno compensati, previa presentazione di una 

relazione dell’attività svolta, a norma delle disposizioni vigenti, secondo l’importo orario di cui alla tabella 5 
del citato CCNL, in attuazione di quanto definito nella contrattazione decentrata di Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Bianchi 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

 


