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AI SIGG.  DOCENTI 
PROF.SSA VINCENZINA CANTATORE 
PROF.SSA MARIA PIA AMORUSI 
PROF.SSA INCORONATA LUPARDI 
PROF.SSA ANNAPINA PAPALILLO 
PROF.SSA GIUSEPPINA FLORIO 
PROF.SSA ZAMPINO ARMANDO F. 
PROF.SSA PATRIZIA COLUCCI 

AL DIRETTORE SGA 
A AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
A ALBO ON LINE 
AL SITO WEB  

 
OGGETTO:  RETTIFICA Nomina coordinatori dei Dipartimenti disciplinari A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerate    le linee di indirizzo del PTOF, prot. n. 6823 del 26/09/2020;  
Vista     la delibera collegiale di individuazione delle Aree disciplinari; 
Vista   la delibera collegiale di individuazione dei Coordinatori 

Dipartimentali, 
Vista     la precedente designazione prot. n. 8849 del 8/11/2020; 
 
Riscontrato    un  errore materiale nell’attribuzione del coordinamento; 
 
 

 
Rettifica in autotutela la precedente designazione prot. 8849 del  8/11/2020e 

DESIGNA  
quali coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, per l’a.s. 2020/21, i sotto elencati docenti: 

 
DIPARTIMENTI COORDINATORI 

LINGUA ITALIANA, LATINA E GRECA PROF.SSA VINCENZINA CANTATORE 
SOSTEGNO E INCLUSIONE PROF.SSA MARIA PIA AMORUSI 
LINGUE STRANIERE PROF.SSA INCORONATA LUPARDI 
MATEMATICA E FISICA PROF.SSA ANNAPINA PAPALILLO 
SCIENZE UMANE E STORIA PROF.SSA GIUSEPPINA FLORIO 
SCIENZE INTEGRATE E MOTORIE PROF.SSA ZAMPINO ARMANDO FRANCESCO 
DISCIPLINE TECNICO AMMINISTRATIVE PROF.SSA PATRIZIA COLUCCI 

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

1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, le cui sedute vengono verbalizzate in modo 
sintetico  
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 di apprendimento; 
 Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica ai fini dell’ inclusione 

e del successo scolastico;  
 Individuazione degli obiettivi  propri (conoscenze-abilità-competenze)  della disciplina 

per le varie classi e della loro interrelazione con: obiettivi educativi generali - PECUP;  
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 Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele;  
 Monitoraggio, con relativa relazione dei risultati,  a fine quadrimestre delle 

programmazioni in funzione della coerenza delle stesse con gli indirizzi dipartimentali e 
con le linee d’indirizzo al PTOF; 

 Definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni 
docente della materia si dovrà scrupolosamente attenere;  

 Individuazioni 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. Raccogliere i risultati delle verifiche incrociate. 
5. 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 impartite ed, eventualmente, della normativa 
relativa ad aspetti e contenuti delle discipline stesse. 

6. Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di 
dipartimento vi è l’aggiornamento sul processo di digitalizzazione della scuola, sulle 
metodologie d’inclusione scolastica e sull’ innovazioni metodologiche-didattiche legate 
alla riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della 
disciplina e del rapporto con le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio 
dibattito e scambio di informazioni sull’argomento. 
7. Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno 

curare momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali. 
 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico 
del fondo dell'Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita in sede di Contrattazione 
Integrativa d'Istituto. 
 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 


