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CIRCOLARE n. 9 –  05/09/2022 

Al personale Docente  

Ai Docenti Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: - Nomina Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari -  AS 2022//2023 

 

• VISTO l’art. 7 T. U. 297/94: Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola 

dell’autonomia secondo cui «Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari e in organi di programmazione didattico - educativa e di valutazione degli 

alunni»;  

• VISTO l’art.21 della legge 59/97; 

• VISTO il D. Lgs. 165/2001, art.25, ca 5;  

• RILEVATA la necessità di individuare all’interno di ciascun dipartimento disciplinare un 

docente con compiti di coordinamento, al fine di creare le condizioni migliori per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati nel P.T.O.F. 

• VISTA la delibera collegiale di giorno 05/09/2022 di organizzazione del collegio per aree 

disciplinari; 

 

si tramette, in allegato, l’elenco dei Coordinatori di dipartimento nominati per l’a.s. 2022/2023. 

 

I compiti del Coordinatore del dipartimento sono:  

 

• presiedere il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate in modo esaustivo;  

• coordinare le scelte del Dipartimento in relazione a:  

- analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e trasversali, standard minimi, competenze, strumenti e 

criteri di valutazione, anche per classi parallele;  

• raccogliere ed analizzare le necessità didattiche, formative e di aggiornamento sulla scorta delle 

richieste presentate dai singoli docenti. 

 

Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento cureranno momenti di 

incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" ROSOLINI   
COORDINATORI DIPARTIMENTO DISCIPLINARI - a.s. 2022/2023  

Delibera C.D. 05/09/2022    

 AREA DIPARTIMENTO COORDINATORI  
     
    

 

DISCIPLINE LETTERARIE E ARTISTICHE 
 

Italiano - Latino (A011) – Lettere (A012) – 
Disegno e Storia dell’Arte  (A017) – Storia dell’Arte (A054) - Gradanti Tonina  

 

MATEMATICA – FISICA 
   

 Matematica (A026) – Matematica e Fisica (A027) - Fisica (A020) – 
Di Stefano Laura 

 
 Informatica (A041) – Lab. Fisica (B003)  
   

 
LINGUE STRANIERE 
   

 Inglese (A24-B) – Francese (A24-A) – Spagnolo (A24-C)  Galizia Cecilia  

  GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE   

 Scienze economico-aziendali (A045)   

 Scienze giuridiche ed economiche (A046)  Scollo Carmen  

 Trattamento Testi, dati ed applicazioni - Informatica e laboratorio (A066)   

 Tecniche della comunicazione e relazione  (exA036)   

 Laboratorio di informatica gestionale IPCT (B016) - TIC   

 

 SCIENZE 
 

Di Dio Giovanna 
 

 Scienze naturali, chimiche e biologiche (A050) - Scienze e tecnologie  
 chimiche (A034) - Scienze degli Alimenti (A031) - Geografia (A021)   

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A048 Libra Francesco  
    

 SCIENZE UMANE   

  
Calabrese Graziella 

 
 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione (A018) 

Filosofia e Storia (A019) – I.R.C. 

 

   

 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   

 
A037 - A040 – B015 ( I.T.I.S.) E AERONAUTICHE 
   

 Tecnologie informatiche (A041)  Gennaro Antonio  

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (A037) 

 
 

 Lab. Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (B015)  
 Elettrotecnica ed elettronica (A040) – Lab. Sistemi elettronici automatici   

 Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici   
   Laboratorio di informatica gestionale ITIS(B016)   

 ENOGASTRONOMIA   

 Laboratorio dei Servizi Enogastronomici/ Settore cucina (B020) Tardino Roberto  
 Laboratorio dei Servizi Enogastronomici/Settore Sala e Vendita (B021)   

 Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera (B019)   

 DIPARTIMENTO SOSTEGNO Di Stefano Rosaria   
 


