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RIORGANIZZAZIONE  ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO IN DIPARTIMENTI 

delibera Collegio Docenti n. 7 del 4/09/2017 

Il Collegio dei Docenti dell'IC Duilio Cambellotti  è articolato in n. 5 Dipartimenti Disciplinari, n.2 

Dipartimenti di sostegno  e n. 1  Dipartimento Verticale. 

Il Dipartimento è luogo di conoscenza e di confronto delle diverse professionalità presenti a scuola, dove 

condividere scelte curriculari e metodologiche. E' luogo deputato alla ricerca, alla innovazione tecnologica, 

alla diffusione interna della documentazione educativa. 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Afferiscono ai dipartimenti disciplinari tutti i docenti delle discipline di ambito secondo aggregazioni 

funzionali. 

COMPITI E FUNZIONI: 

 definizionedelle linee didattiche di indirizzo generale  e articolazione didattica delle discipline 

 coordinare la realizzazione dei progetti interdisciplinari e disciplinari e  inseriti nel PTOF 

 proposta delle modalità di verifica e costruzione di un archivio delle verifiche 

 strutturazione di prove di verifica iniziali-intermedie-finali comuni tra classi parallele 

 scegliere l'adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo 

 scelta dei libri di testo 

 partecipazione a progetti e concorsi per ampliamento offerta formativa 

 definizione delle uscite didattiche da inserire nel Piano delle Uscite 

 promozione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale 

ORGANIZZAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA 

INFANZIA 

UNICO 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

UMANISTICO 

Italiano storia 

geografia/immagine/musica/inglese 

SCIENTIFICO 

Matematica/scienze/tecnologia/motoria 

SOSTEGNO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

UMANISTICO 

Docenti lettere/arte/musica/lingue 

SCIENTIFICO 

Docenti 

matematica/tecnologia/ed.fisica 

SOSTEGNO 

Per  ciascun dipartimento  è nominato n. 1 coordinatore 

http://www.icroccapriora.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it
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DIPARTIMENTO VERTICALE 

Il dipartimento verticale si propone di raccordare i traguardi per lo sviluppo delle competenze (nuove 

Indicazioni nazionali 2012) al termine del primo ciclo con gli obiettivi di apprendimento dell'ordine 

successivo. 

COMPITI E FUNZIONI 

 elaborare un curriculo per le competenze chiave di cittadinanza 

 monitorare il curriculo verticale di Istituto 

 proporre attività di aggiornamento sul curriculo 

 elaborare prove di ingresso e di uscita nel passaggio da un ordine all'altro 

 organizzare attività di sperimentazione, innovazione metodologica e tecnologica all'interno del 

curriculo verticale 

 proporre progetti in verticale. 

ORGANIZZAZIONE 

DIPARTIMENTO VERTICALE 

Coordinatore Lucia Canestri 

Ordine di suola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Componenti  2 4 2 

 

REGOLAMENTO 

1. Le riunioni si svolgono di norma nei tempi fissati dall'art. 29 del CCNL non superando le 40 ore. 

2. I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente Scolastico (Coordinatore) previo 

autocandidatura proposta dal Dipartimento stesso in fase di prima convocazione 

3. La collocazione dei docenti nei diversi dipartimenti avviene su base volontaria. Tutti i docenti sono 

tenuti ad inserirsi in uno dei dipartimenti nei quali il Collegio dei Docenti è articolato. 

4. Il coordinatore di Dipartimento definisce date e o.d.g. delle riunioni. Le riunioni sono convocate  in 

forma  scritta dalla Dirigenza, sulla base di quanto stabilito nel Piano delle attività. 

5. Di ciascun incontro è redatto apposito verbale con allegato fogli firma dei presenti. 

6. Ciascun docente è tenuto a  partecipare alle riunioni di dipartimento convocate. in caso di assenza 

per giustificati motivi ha l'obbligo di avvisare il coordinatore e giustificare per iscritto l'assenza al 

D.S. 

7. Le delibere dei dipartimenti vengono portate in Collegio per la formale acquisizione. 

http://www.icroccapriora.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA SECONDARIA 

ITALIANO 

STORIA  

GEOGRAFIA 

IMMAGINE 

RELIGIONE 

MUSICA 

INGLESE 

RELIGIONE 

LETTERE 

ARTE  

MUSICA 

LINGUE 

RELIGIONE 

PRIMARIA SECONDARIA 

MATEMATICA 

SCIENZE  

TECNOLOGIA 

MOTORIA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

ED.FISICA 

DIPARTIMENTO VERTICALE 

Coordinatore.......................................................... 

COMPONENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 3 4 2 
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