ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR
Via Dante snc, Tel. 0784/65196 Fax 0784/65268 C.F. 81002190916
nuic86500x@istruzione.it nuic86500x@pec.istruzione.it www.comprensivoatzara. edu.it
08030 ATZARA Nu
Atzara, 31/10/2022
AI docenti Referenti di dipartimento
e p.c. - A tutti i docenti dell’I.C. Atzara
- Al D.S.G.A
- Atti
- Sito Web
OGGETTO: NOMIN A REFERENTI DI DIPARTIMENTO - A. S. 202 2/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 del D.lgs. 297/1994;
VISTA la deliber a del Collegio dei docenti, sulla propria articolazione per l’a. s. 20 22/2023;
ACQUISITA la disponibilità delle docenti, individuate in bas e alle competenze maturate;
NOMINA
Referenti di dipartimento, per l’a. s. 202 2/2023, i docenti elencate ne l seguente prospetto:
N

DIPARTIMENTO

DOCENTE R EFERENTE

1

area-umanistico-sociale

Casula Lucia

2

areamatematico-scientifico-tecnologica

Uras Fabrizio

3

arealinguistico-

Mura Patrizia Clorinda

4

Area espressiva

Sanna Valentina

Nell’ambito della propr ia area di intervento, il docente Refer ente di dipartimento:
 presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, su delega del
Dirigente, anche in momenti diversi da quelli ordinari;
 organizza e coordina le attività del proprio dipartimento;
 rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di proposte e suggerimenti;
 riceve e divulga per il dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne;
 promuove, lo scambio di informazioni su iniziative di aggiornamento, ricerc a
metodologico-didattica e novità normative;
 cura la verbalizzazione delle riunioni;
 cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento (curricolo
verticale, progettazione dis ciplinar e e/o interdiscipl inare, iniziative di innovazione
metodologico-didattica, prove di verifica iniziali/intermedie/finali per classi par allele,
strumenti di valutazione condivisi, materiale per alunni con BES, ecc.).
Lo spettante compens o, determinato in sede di Contrattazione integr ativa di Istituto, sarà
corrisposto sulla base delle attività eff ettivamente s volte e documentate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD

