
 

 

 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 

 
Oggetto: Composizione dei Dipartimenti disciplinari e individuazione dei coordinatori 
referenti – A.S. 2017/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la normativa vigente in materia;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 4.09.2017; 
 

DISPONE 
 

La costituzione dei Dipartimenti disciplinari e  la delega al coordinamento degli stessi ai 
docenti designati dal Collegio dei docenti, così come di seguito indicati: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

Dipartimento Coordinatore 

Letterario – Storico – Artistico 

I.T._Dipartimento Letterario 
Prof. Vincenzo CIERVO 

Matematico – Scientifico – Informatico 

I.T._DipartimentoMatematico Scientifico Informatico 
Prof.ssa Ornella VERUSIO 

Giuridico – Economico – Geografico Prof.ssa Rita MASSARO 

Linguistico 

I.T._Dipartimento Linguistico 
Prof.ssa Adela AGOSTINELLI 

Tecnico – Costruttivo 

I.T._Dipartimento Tecnico Costruttivo 
Prof. Salvatore  MASSARO 

 

 

 

 All’ALBO  

 

 ATTI 
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LICEI 

 

Dipartimento Coordinatore 

Letterario 
Licei_Dipartimento Letterario 

Prof.ssa Carmen PITANIELLO 

Storico – Artistico – Filosofico 
Licei_Dipartimento Storico Filosofico Artistico 

Prof.ssa Francesca RUSSO 

Matematico – Scientifico – Informatico 
Licei_DipartimentoMatematicoScientificoInformatico 

Prof.ssa Rosa FALCO 

Linguistico 
Licei_Dipartimento Lingue Straniere 

Prof.ssa AnnaMaria CIOFFI  

 

LICEI E ISTITUTO TECNICO 

Dipartimento Coordinatore 

Attività Motorie Prof. Luigi TANGREDI 

Inclusione Prof.ssa Carmela FULGIERI 

 
I Dipartimenti sono incaricati di espletare, in linea di massima, le seguenti azioni:  

 concordare scelte comuni inerenti alla programmazione didattico-disciplinare; 

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

competenze; 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali;  

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

 progettare  interventi di recupero; 

 definire i criteri di adozione dei libri di testo;   

 formulare proposte per l’acquisto di materiale utile per la didattica; 

 programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio; 

 programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area 

disciplinare interessata; 

 predisporre 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. 

 predisporre prove  strutturate comuni alle classi parallele del primo biennio (II) e secondo 

biennio (IV). 

Le riunioni di dipartimento si svolgeranno nella sede centrale come da Piano delle attività; 

esse saranno convocate, altresì, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 
               Il Dirigente Scolastico  

       Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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