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In attuazione degli obiettivi previsti dal PTOF per il triennio 22-25 vengono individuati
i seguenti Dipartimenti disciplinari ed i docenti responsabili:

DIPARTIMENTI DISCIPLINE RESPONSABILE

Area linguistica, letteraria,
storica, artistica 

Classe A019 Alessia QUADRIO

Classe A011 Franco BULEGA

Classe A013 Fernando MONTRASIO

Classe AB24 Anna BRAGHETTO

Classe A054 Mara GUALDONI

I.R.C. Corinna MALIGHETTI

Area musicale
Discipline musicali Giambattista PIANEZZOLA

Area matematica, 
scientifica, motoria 

Classe A048 Gabriella CONTEGIACOMO

Classe A027 Anna MAGNI

Classe A050 Raffaella ESPOSITO

Area B.E.S. Classe ADSS Lia SCHIAVELLO

Il Coordinatore dell’area disciplinare:

 coordina i lavori dell’area disciplinare;
 progetta  e  pianifica,  con  il  contributo  dei  membri,  l’attività  annuale  dell’area

disciplinare, tenendo conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti;
 promuove il confronto didattico-educativo tra docenti della stessa disciplina (o di

discipline affini);
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 garantisce  che  l’area  individui  contenuti  minimi,  competenze  essenziali  per
l’ammissione dello studente alla  classe successiva,  griglie comuni di  valutazione
delle prove scritte, modalità comuni di conduzione e valutazione delle prove orali/
pratiche

 raccoglie  le  proposte  di  prove  comuni  da  somministrare  agli  allievi  di  classi
parallele;

 raccoglie le proposte per progetti interdisciplinari didattici;
 promuove iniziative per l’adozione dei libri di testo in riferimento alle diposizioni

vigenti;
 trasmette al D.S. le proposte di acquisto formulate dall’area disciplinare;
 raccoglie  e  trasmette al  Docente  Referente  per  l’aggiornamento  le  proposte  di

aggiornamento e formazione (su temi disciplinari o trasversali);
 verbalizza le riunioni dell’area disciplinare o incarica un docente dell’area.

Seguirà provvedimento formale di nomina.

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                                      La Dirigente Scolastica
                                                                                              Rosalia Caterina Natalizi Baldi

mailto:MBPC02000X@istruzione.it

