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Protocollo come da segnatura  

  

Messina 07 novembre 2018 

Alla docente  

Del Nevo Lia 

Al Fascicolo personale delle docenti  

Al Direttore SGA  

Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente   

 

Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI   

  

Il Dirigente Scolastico  

 

Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01;  

Visto l'art. 34 attività di collaborazione con il D. S.;  

Visto l'art. 40 del CCNL comparto scuola del 19-04-2018  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti dell’3 settembre 2018 

  
  

CONFERISCE  

 

Alla S.S. i compiti di coordinamento delle attività didattiche del dipartimento declinati nel Regolamento dei relativi 

dipartimenti, deliberato nel Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018 

  

Prospetto di sintesi dipartimenti:  

Lia del Nevo Capo Dipartimento  Area linguistico-umanistico scuola secondaria 1 grado 

  

 FUNZIONI DEL COORDINATORE  

1. Presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, previa informazione al 

capo di istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari e ne organizza l’attività integrando 

l’o.d.g. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate su sua iniziativa 

2. Promuove l’intesa tra docenti per la stesura di prove comuni da sottoporre agli alunni 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 
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3. Su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate, 

in apposito registro, che sarà consegnato a fine anno al Ds. 

 Raccoglie tutta la documentazione prodotta dai Dipartimenti 

 

4. Garantisce, all'interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte metodologico-

didattiche e di procedure sollecitando il più ampio dibattito fra i docenti e impegnando tutto il 

gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

 progettazione di moduli disciplinari o percorsi pluridisciplinari; 

 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; 

 definizione delle competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà 

scrupolosamente attenere; 

 individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo 

Le SS.LL., a conclusione dell’anno scolastico, relazioneranno al Dirigente sulle modalità, gli 

interventi, le attività e i risultati conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperanno 

infine, nel corso dell’anno, ad incontri di formazione ed auto aggiornamento interno con altre figure 

di sistema volti a migliorare la governance scolastica.  

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, dà 

accesso al compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica, 

dopo la presentazione di una relazione finale sulle attività svolte. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 

  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 

 


