
 

 
 

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 
Telefono/Fax:  0 8 33 /2 66 1 65   Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  

e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.gov.it  
 

 

  

Incaricato del procedimento  L. Della Rocca 

Prot. n. 3095 del 15.09.2018  

Ai Proff.  Giannone Roberta, Uso Sara, Carrozza Carmina, 

Capone Giulietta, D’Elia Marina                                                       

Al DSGA - All’Albo - Agli Atti                                                                               

  

Oggetto: Coordinatori di Dipartimento a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 25 del D. Leg.
vo

 165/2001;                                                                                                 

VISTO  l’art. 88 del CCNL vigente;                                                                                                        

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 10.09.2018; 

NOMINA 

i seguenti docenti coordinatori di Dipartimento per l’a.s. 2018/19:     

Prof.
ssa 

Giannone Roberta   (Dipartimento di Lettere – Disegno -Storia dell’Arte – Sostegno);                              

Prof.    Urso Sara       (Dipartimento di Matematica e Fisica – Informatica);                                                              

Prof.
ssa

 Carrozza Carmina   (Dipartimento di Storia – Filosofia – Diritto – Scienze Umane – Religione);                        

Prof.
ssa

 Capone Giulietta     (Dipartimento di Lingue Straniere);                                                                             

Prof.    D’Elia Marina         (Dipartimento di Scienze – Educazione Fisica). 

Compiti dei Dipartimenti 

I Dipartimenti sono costituiti dai docenti di una medesima disciplina o di un’”Area disciplinare” e hanno il 

compito di:                                                                                                                                                            

-Concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere 

disciplinare;                                                                                                                                                                         

-Programmare attività  di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti finalizzati alle attività previste nel 

POF, stages, viaggi e uscite didattiche;                                                                                                                         

-Dare indicazioni ai Consigli di classe per la predisposizione delle attività di sostegno e di recupero;                             

-Dare indicazioni ai Consigli di classe e al Collegio in merito alla scelta dei libri di testo e dei sussidi 

didattici. 

Compiti specifici del Coordinatore 

-Presiede le riunioni del Dipartimento e ne organizza il lavoro;                                                                                    

-Coordina la programmazione annuale di Dipartimento sia per quanto riguarda le attività curriculari che 

extracurriculari, raccogliendo e conservando copia della documentazione prodotta dal Dipartimento;                                    

-Riferisce al Collegio sulle tematiche affrontate dal Dipartimento; -Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi 

collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative emerse in seno al Dipartimento. 

Per tale incarico alle SS. LL. verrà attribuito il compenso determinato dal Contratto Integrativo d’Istituto. 

 

f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                         dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 

 


