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Ai Docenti 

Al delegato Gestore 

Albo on line 

SEDE  

 

Oggetto: Nomina referenti di dipartimento - a. s. 2018/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 297/1994; 

VISTA la circolare del 01/09/2018, riguardante l’articolazione del Collegio dei docenti  per l’a. s. 2018/2019; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti, individuati in base alle competenze maturate finora dimostrate; 

 

NOMINA 

 

Referenti di dipartimento, per l’a. s. 2018/2019, i docenti elencati nel seguente prospetto: 

 

N° DIPARTIMENTO DOCENTE REFERENTE 

1 area letteraria – umanistica – sociale                     Emilio Cutillo 

2 area matematica – scientifica - tecnologica           Franco Gismondi 

 

 

N° SOTTO-DIPARTIMENTO DOCENTE REFERENTE 

1 area letteraria – umanistica – sociale                     Iannotta Cristina 

2 area matematica – scientifica - tecnologica           Perfetto Angelo 

 

 

 

 

Nell’ambito della rispettiva area di intervento, il docente Referente di dipartimento: 

 

 presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, su delega del Dirigente, anche in 

momenti diversi da quelli ordinari; 

 organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro e di ricerca); 

 rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o 

istanze; 

 riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse e 

competenza; 



 

 promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni su iniziative di 

aggiornamento,  sviluppi della ricerca metodologico-didattica e novità normative relative all’area di 

intervento; 

 cura la verbalizzazione delle riunioni; 

 cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento (curricolo verticale, 

progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà, iniziative di 

innovazione metodologico-didattica, prove di verifica iniziali/intermedie/fina li per classi parallele, 

strumenti di valutazione condivisi, materia le per alunni con BES, ecc.). 

 

 

 

Cerreto Sannita, 02 settembre 2018 

IL PRESIDE  

(Coordinatore delle attività didattiche educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone  

 


