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Ai Coordinatori dei Dipartimenti 

Della Scuola dell’Infanzia 

 

p.c. al DSGA 

 

Agli Atti 

 

All’Albo online 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L.gs. n. 165/2001 

 

VISTI gli artt. n. 34 e n. 88, lett. f del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 

quadriennio giuridico sottoscritto in data 29.11.2007; 

 

PRESO ATTO della delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 05/10/2022; 
 

INDIVIDUA 
 

gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia in servizio presso questo Istituto Comprensivo quale assegnatari 

di incarico per l’anno scolastico 2022/2023 con i compiti sotto specificati: 
 

 

COORDINATORI DEI 

DIPARTIMENTI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Patrizia Zanini (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA)  

Fausta Signorini (MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA) 

Sabina Montresor (LINGUE STRANIERE) 

Maria Cristina Marconi (EDUCAZIONE ARTISTICA/MUSICALE) 

Milena Coati (EDUCAZIONE MOTORIA) 

 
 

 Rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare  

 Cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato 

elettronico, inviandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento 

  Su delega del Dirigente Scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano 

annuale delle attività, le cui sedute vengono verbalizzate 

  È punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del Dipartimento.  

 Concorda, in osservanza delle indicazioni nazionali, le linee didattiche di indirizzo generale che la 

scuola intende adottare per ogni singola disciplina/campo di esperienza in stretta relazione con le 

altre discipline/altri campi di esperienza facenti parte del dipartimento 

 Concorda, in osservanza delle indicazioni nazionali, i contenuti fondamentali dei campi di 

esperienza 
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 Concorda strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche 

 Concorda rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al miglioramento dell’Offerta 

formativa 

 Lavora in sinergia con gli altri ordini di scuola alla realizzazione ed alla proposta di innovazione del 

curricolo verticale di Istituto 

 Concorda attività comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico) 

 Concorda interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive 

 Concorda l’adozione di eventuali di materiali di supporto didattico-formativo 

 Lavora in sinergia con gli altri ordini di scuola alla realizzazione ed alla proposta di innovazione del 

curricolo verticale di Istituto 

 Concorda l’adozione dei libri di testo 
 

Compenso spettante 

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

dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione 

Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e, di seguito, comunicato. 
 

Il presente atto è reso pubblico all’albo on line della scuola. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


