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Termoli, 19  settembre 2022 
 

Al Personale Docente in elenco 
Sito web 

Atti 
 
 
 

OGGETTO: Nomina Coordinatori e Segretari Dipartimento a.s. 2022-23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D. lgs 165/2001 
VISTA la L. 107/2015 
VISTO il PTOF d’Istituto 
VISTI i verbali della riunione dei Dipartimenti dei giorno 05, 06 e 08  settembre 2022 
 

NOMINA 
 

quali Coordinatori e Segretari dei Dipartimenti disciplinari per l’a.s. 2022/23  i sottoelencati Docenti. 
 

DIARTIMENTO COORDINATORE SEGRETARIO 
LINGUISTICO SOCIALE TRAVAGLINI ROSSELLA DI SALVO G. 
LINGUE STRANIERE MEGHA M MADDALENA BAGNOLI S. 
GIURIDICO ECONOMICO MITRA MARCELLA SANTOIANNI 
SOSTEGNO  DI LISIO PASQUALINO STUCCILLI A. M. 
SCIENTIFICO BARBATO ENZO DI FALCO M. 
AREA TECNICA  DE LUCA ANIELLO GRECO N 

 
I Coordinatori di Dipartimento nell’ambito della rispettiva area di intervento dovranno: 

1. Presiedere le riunioni di Dipartimento che hanno il potere di convocare, su delega del Dirigente scolastico, anche 
in momenti diversi da quelli ordinari organizzandone l’attività integrando l’ordine del giorno con gli argomenti 
necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa 

2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

• Progettazione disciplinare di unità didattiche; 
• Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; 
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• 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; 
• monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe e in funzione della coerenza delle stesse con 

gli indirizzi dipartimenti; 
• definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della materia 

si dovrà scrupolosamente attenere; 
• individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. 

3. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre agli 
studenti 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 

4. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di aggiornamento, 
sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerente le discipline ed 
eventualmente della normativa relativa ad aspetti e contenuti delle discipline stesse 

5. Promuovere pratiche di innovazione didattica 
6. Avere cura della raccolta della documentazione per la realizzazione di un archivio 
7. Favorire l’aggiornamento proprio e dei colleghi sull’innovazione metodologico-didattica in particolare alla luce 

della riforma dell’istruzione Professionale con la promozione tra i colleghi di ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull’argomento 

 
Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari Coordinatori di Dipartimento cureranno momenti di incontro/confronto 
promuovendo percorsi programmatici trasversali. 
 
 
  Al Segretario del Dipartimento sono affidati i seguenti compiti: 

1. Provvedere alla stesura dei verbali degli incontri 
2. Consegnare in presidenza, entro tre giorni dalla fine della riunione, il Verbale e inserirlo nell’apposito Registro 

dei verbali avendo cura di verificarne le firme (Coordinatore e Segretario) a mano 
3. Provvedere alla corretta tenuta dei Registri dei verbali di Dipartimento (con particolare attenzione alle firme da 

apporre nel registro del Verbale con gli allegati richiamati nel corpo del verbale della seduta). 
 
 
I compensi relativi agli incarichi conferiti saranno definiti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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