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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 63 M 
Pubblicato sul sito in data 12 ottobre2019 

 

Prot. n. 3480 /FP del 12/10/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti 

 del Direttore SGA 

o Agli atti 

o Al sito web 

 
 

OGGETTO: Nomina dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari MARCHI a.s. 2019/2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 5 comma 5 e comma 8 del D.Lgs. n. 297/1994; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 VISTO l’art. 25 comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 VISTO il CCNL vigente; 

 VISTO Il piano Triennale dell’Offerta formativa per gli anni scolastici 2019/22; 

 VISTO l’art. 14 comma 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 Sentite le disponibilità dei docenti; 

 VISTA la proposta del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 4 settembre 2019; 

 VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 4 settembre 2019 (Prot. n.2933/F03 del 

09/09/2019); 

 

NOMINA 

i docenti indicati in tabella coordinatori dei dipartimenti disciplinari dell’Istituto “Marchi”: 

 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari MARCHI a.s. 2019-2020 

Dipartimento Docente coordinatore 

SCIENZE ECONOMICHE-AZIENDALI 

Classi di concorso: A045 
prof.ssa Monica Gaggiottini 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

Classi di concorso: A046 
prof.ssa Patrizia Perulli 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, SCIENZE E 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIA E TECNICHE 

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E LABORATORI 

Classi di concorso: A041 – A040 – A037 

prof.ssa Mirna Migliorini 

DISCIPLINE LETTERARIE C 
Classi di concorso: A012 

prof. Roberto Torre 

LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI I.S.S. 

Classe di concorso: A24 
prof.ssa Liana Pennacchioni 

MATEMATICA  

Classi di concorso: A026 – A047  
prof.ssa Cinzia Moretti 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, FISICHE E BIOLOGICHE E 

LABORATORI, SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, E FISICA E 

prof. Alessandro Tellini 
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LABORATORI 
Classe di concorso: A034 - A050 – A020 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI I.S.S 

Classe di concorso: A048 
prof.ssa Francesca Del Ministro 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA Prof. Skowronski Robert 

INCLUSIONE 

Classe di concorso: ADSS 
prof.ssa Silvia Baldecchi 

 

I docenti nominati coordinatori sono delegati per l’anno scolastico 2019-2020 a presiedere le sedute del 

dei dipartimenti in cui non sia presente il Dirigente scolastico. 

 

Compiti specifici del Coordinatore di dipartimento disciplinare, come da Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022: 

 

 coordina i lavori del dipartimento, con particolare riferimento alla programmazione/progettazione e 

alla verifica/valutazione e presiede le riunioni; 

 verifica la corretta verbalizzazione (preferibilmente in formato digitale) degli eventi della seduta; 

 raccoglie, conserva agli atti e cura la diffusione della documentazione prodotta dal dipartimento; 

 promuove l’attività dei dipartimenti d’asse e d’area culturale per favorire l’intesa tra i docenti in fase 

di programmazione; 

 favorisce, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte metodologiche; 

 promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni; 

 promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni; 

 mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri dipartimenti; 

 si raccorda con i docenti responsabili di funzioni strumentali; 

 collabora alla stesura/revisione/aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 presenta agli Organi Collegiali e al Dirigente Scolastico proposte progettuali inerenti alle discipline; 

 segnala le esigenze di aggiornamento in servizio emerse in sede di Dipartimento; 

 collabora alla redazione del piano triennale di aggiornamento del personale; 

 segnala le esigenze di acquisto di materiali, sussidi e attrezzature didattiche; 

 chiede al Dirigente Scolastico la convocazione di eventuali incontri straordinari in caso di necessità; 

 informa il Dirigente Scolastico sulle riflessioni e proposte più significative. 

 

I coordinatori saranno retribuiti secondo quanto stabilito dal Contratto Integrativo di Istituto; il compenso 

verrà erogato solo dietro richiesta corredata da autocertificazione dell’impegno. 

 

Montecatini Terme, 12 ottobre 2019 

 
 Dirigente Scolastico 

 Prof. Ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma digitale) 

 


