
 

Circolare n° 17 – 18/19 

ALBO   - SITO WEB  - DOCENTI 
in particolare, DOCENTI COLLABORATORI E FUNZIONE STRUMENTALE -  p.c. D.S.G.A/ A.T.A    

                                                                                                                                                                    
OGGETTO: DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, viste le “Linee Guida” , p. 1.2.2., per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al  DPR 88/10  

DECRETA 

dall' 1.9.2018 sono istituiti e insediati i DIPARTIMENTI DISCIPLINARI per l'a.s. 2018/19,  
quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti 

si precisa che: 

• sono composti da tutti i docenti teorici e pratici a t.i dell’O.F. e t.d. in servizio in istituto, per ciascuna disciplina di studio e per il sostegno; 
• essi sono OO.CC. a tutti gli effetti, per cui, nelle modalità organizzative e per le decisioni alle quali sono chiamati, ne rispettano le regole; 
• essi operano in forma coordinata con gli altri organi collegiali della scuola che esercitano competenze parallele (CM 105/75); 
• in particolare al 1° biennio, sono organizzati secondo gli Assi Culturali previsti dal DM 139/07, che sono confermati anche per il triennio; 
• a ciascun Dipartimento è preposto un Docente Coordinatore, come di seguito indicato, cui viene delegata la Presidenza delle riunioni in 

caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico. 
 
Essi svolgono i seguenti compiti/funzioni: 
 

1. definiscono la programmazione (contenuti, metodi, criteri e prove di verifica/valutazione, recupero/potenziamento) di ogni disciplina; 
2. supportano la didattica e la progettazione dei Consigli di Classe, realizzando in particolare interventi sistematici in relazione alla 

didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione; 
3. vigilano sui processi di insegnamento/apprendimento, facilitando una progettualità condivisa e l'articolazione flessibile della 

programmazione, curando in particolare la interdisciplinarietà degli interventi; 
4. assicurano la continuità verticale e orizzontale, per la coerenza interna del curricolo; 
5. propongono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci; 
6. individuano i bisogni formativi e propongono piani di formazione del personale; 
7. forniscono indicazioni sulla scelta e l’adozione dei libri di testo o di altri supporti didattici e dei sussidi/materiali per i laboratori; 
8. propongono ogni iniziativa didattica e organizzativa che sia coerente con il PECUP d’Istituto e con il PDM 2016/19, “curando la 

promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa” (c.1, art.28 – CCNL/07). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
 

DOCENTI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO, come da nomina trasmessa con C.13 – 18/19 

SOSTEGNO TESONE 

ASSE SCIENT/TECNOL (chi, fis, sci int., tdi, inf, sta, eln/elt, tep, sis) NEGRO - ROBUSTELLI - CASTELLANO - DE MARTINO  – LOVISI - PALUMBO - MIRONE - PAPA 

ASSE DEI LINGUAGGI e STORICO (italiano/storia, inglese) BASILE Emilio  - GRANATA Giovanna 

ASSE MATEMATICO (matematica e complementi) PIANESE Luigi 

ASSE SOCIALE (geografia, diritto, sci.mot, religione) BASILE Eva - CECERE  Virginia - BAIANO - SPINOSA 

 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
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