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VICENZA

Istruzione professionale:
- Servizi Commerciali;
- Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera
Istruzione tecnica:
- Turismo
Istruzione per adulti/serale

DIRIGENTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Sede centrale: via Baden Powell, 33 tel. 0444 294320
Succursale: strada Sant'Antonino, 32 - tel. 0444 929207

36100 VICENZA
www.adaschio.gov.it-viis01600r@istruzione.it

VICEDIRGENZA

Vicenza, li 23.09 2019

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 28

Ai Docenti dell'Istituto IIS "Almerico Da Schio"

e, p.c. al Direttore S.G.A.

Alla Segreteria didattica e del personale

Al Sito-bacheca

OGGETTO: TUTTI - Nomina Coordinatori di Dipartimento disciplinare

Il Dirigente scolastico, visto quanto proposto in sede di riunione dipartimentale il giorno 7.09.2021,

conferisce ai docenti sotto elencati la nomina di Coordinatore di Dipartimento per come di seguito indicato:

DIPARTIMENTO COORDINATORE

Diritto ed economia Gioseffi Cristina

Discipline economico aziendali Falco Nicola Giuseppe

Informatica Arcidiacono Agata

Filosofia e Scienze umane Fissolo Laura

Geografia Segato Fabio

Laboratorio di cucina Zanin Roberto

Laboratorio di sala Trani Maurizio

Laboratorio di accoglienza Frizzo Antonella

Lingua e letteratura italiana/storia

Lingua Inglese Boscardin Raffaella

Lingua Tedesco Martini Stefania

Lingua Spagnolo Sichel Anna

Lingua Francese Bubici Anna Fiorenza

Matematica Scamutzi Valeria

Religione Bernar Elisa

Scienza degli alimenti Manuli Giuseppe Luigi

Scienze integrate Gottardo Mauro

Scienze motorie Monfardini Massimo

Storia dell' Arte Zannelli Alessandra

Sostegno Di Bernardo Dalila

I Coordinatori di Dipartimento, nell'ambito della rispettiva area di intervento, dovranno:

1. Presiedere le riunioni di Dipartimento e aver cura della verbalizzazione degli incontri.

2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di

proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:

- progettazione disciplinare di unità di apprendimento;
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_ iniziative di promozione dell'innovazione metodologico-didattica ai fini dell'inclusione e del successo

scolastico;

_ individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione con gli

obiettivi educativi generali;

- individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele;

- monitoraggio, con relativa relazione dei risultati, a fine quadrimestre delle programmazioni in funzione della

coerenza delle stesse con gli indirizzi dipartimentali;

_ definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si

dovrà attenere;

- individuazioni di soluzioni unitarie per l'adozione dei libri di testo;

3. Promuovere l'intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di eventuali prove comuni da

sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti

eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le competenze degli

alunni.

4. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di

aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerente le

discipline impartite.

5. Promuovere pratiche di innovazione didattica.

Nell'ottica del lavoro per competenze, i Coordinatori di Dipartimento dovranno curare momenti di

incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali.

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del fondo

dell'Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela Floriani
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