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Bisceglie 21/10/2020 
 

 
Agli  INSS. Magarelli Angela, Di Lena Raffaella, Carabellese Vincenza, 

Valente Antonella, Rizzi Luigi,  
Silvestris Elda, Grimaldi Alfonso,      

AL SITO WEB-Atti 
p.c. al D.S.G.A.  

 

Oggetto : Nomina Coordinatori di Dipartimento A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-Visto il C.C.N.L. vigente del comparto scuola; 
-Vista la designazione effettuata, in coerenza con il P.T.O.F., dal Collegio dei docenti nella riunione 
del 07/09/2020;. 
 

NOMINA 
 
Come coordinatori dei dipartimenti i seguenti insegnanti 
 
 

Coordinatore dei dipartimenti: Magarelli Angela  
 

Diapartimento LOGICO MATEMATICO:  

(Matematica – Scienze – Tecnologia) 

Carabellese Vincenza 

Dipartimento LINGUA STRANIERA 

(Inglese) 

Valente Antonella  

Dipartimento ARTISTICO- ESPRESSIVO 

(Musica – Ed. fisica – Arte) 

Silvestris Elda 

Dipartimento STORIA – GEOGRAFIA Di Lena Raffaella 

Dipartimento RELIGIONE 

 

Grimaldi Alfonso 

Dipartimento Linguistico  ( Lingua Italiana)  Rizzi Luigi 

 

Il Docente Coordinatore del Dipartimento Disciplinare:  

1. presiede le riunioni del dipartimento;  

2. coordina le attività di programmazione disciplinare per:  



• la revisione dei curricoli e delle unità di apprendimento;  

• la rilevazione di eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 

all’attenzione dei colleghi;  

• l’approfondimento delle problematiche sulla valutazione degli alunni, anche per 

classi parallele;  

• iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;  

• indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle 

prove di verifica di fine anno;  

• valutare le proposte di nuove adozioni dei libri di testo; 

 

3. costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della  

disciplina;  

7. informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle 

varie classi e sulla funzionalità del dipartimento;  

8. stende la relazione a consuntivo del Dipartimento.  

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto e notificato ai 

docenti interessati, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA Maura Iannelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


