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Albenga, 7 settembre 2011        Circolare n. 1 
 

- Ai docenti 
- Agli Assistenti tecnici 

Oggetto: Riunione dipartimenti 

Come da calendario, giovedì 8 settembre 2011 presso la sede di viale Pontelungo dalle ore 08,30 alle ore 
12,30 sono convocati tutti i docenti per gli incontri dei dipartimenti disciplinari  con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Compiti e funzioni del coordinamento di area disciplinare e di dipartimento: suddivisione del 

dipartimento stesso in gruppi di lavoro e individuazione dei compiti dei sottogruppi. 

Linee guida 

− articolazione dipartimenti: 
a. Coordinatore/i: coordina i diversi sottogruppi, ne monitora le attività, prepara e modera le 

riunioni comuni, relaziona in Collegio e al team di presidenza 
b. Segretario (su nomina del DS, a turno tutti i componenti): redige, consegna in segreteria e 

invia ai colleghi via mail in tempo utile (3-4 gg) i verbali delle riunioni 
c. Gruppo di lavoro relazioni con la scuola media: si occupa di collaborare con i tutor del biennio 

in tutte quelle iniziative di raccordo con la scuola media: preparazione di test di ingresso, di 
compiti delle vacanze di transizione dalla scuola media al liceo, definizione di programmi, 
incontri con i docenti, ecc. Relaziona della propria attività. 

d. Gruppo di lavoro prove parallele: si compone almeno di un elemento del triennio e uno del 
biennio, si occupa di fissare con i colleghi, avere memoria e pubblicare tramite apposita 
circolare il calendario delle verifiche comuni, provvede a rammentarle per tempo ai colleghi, 
preferibilmente via mail, e a concordare la predisposizione dei materiali, seguendo la scansione 
dei programmi ufficiali e valutando l'opportunità di confronti con le prove INVALSI e OCSE-
PISA. Relazione delle proprie attività. 

e. Gruppo di lavoro didattica-laboratoriale : si compone di docenti del biennio e del triennio, 
propone acquisti mirati all'autoaggiornamento, individua alcune UdA suddivise per scansioni 
temporali (propone e raccoglie proposte). 

Tutti i componenti del Dipartimento devono ricoprire un ruolo o far parte di un gruppo di 
lavoro. Ulteriori articolazioni dei dipartimenti potranno essere individuate in corso d'anno a seconda 
delle esigenze didattiche e di programmazione, con rimodulazione di quelle preesistenti. 
I gruppi di lavoro con compiti e membri devono essere tempestivamente comunicati (possibilmente 
via mail sabina.poggio@istruzione.it) alla prof. Sabina Poggio per la stesura del POF. 

2. Programmazione didattica 2011-2012: 

− i programmi vanno declinati per competenze per classe: nella presente riunione devono essere 
espresse le competenze per le classi prime, seconde e terze, così da procedere alla loro indicazione nei 
moduli per la programmazione disciplinare allegati al Contratto formativo di classe e nel POF. 

− Considerazione rapporti biennio-triennio 

3. Predisposizione prove di ingresso per misurare comportamenti iniziali e conoscenze pregresse; 
definizione conoscenze-competenze di base da proporre come obiettivo alle scuole medie 

4. calendario prove parallele 

5. riforma : 

− competenze (UdA irrinunciabili suddivise in scansioni temporali - metodologie e valutazioni: lezioni 
frontali, didattica laboratoriale, approcci multimediali) 
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− uso del manuale, libri, appunti, fotocopie, strumenti di verifica e scale di valutazione, criteri e 

parametri comuni, attività di laboratorio, progetti disciplinari ed interdisciplinari 
− procedure per le certificazioni 

6. Proposte per interventi urgenti di compensazione (promozione ad agosto con rilievi critici) 

7. Formazione in servizio: eventuali adesioni alle PROPOSTE della Direzione Regionale, del Preside e dei 
Genitori 

8. Programmazione pluriennale degli acquisti: formalizzazione eventuale elenco proposte acquisto per la 
Biblioteca (libri, riviste, audiolibri...) completa di autore, titolo, editore, prezzo aggiornato. 

Programmi dell’ultimo anno anche in rapporto agli esami di stato – test invalsi (sperimentali e volontari) 
all’esame di stato; test di ammissione all’università (proposte della Direzione Regionale per gli alunni del 4° e 
5° anno) 

 

DIPARTIMENTI 
n.b:  i verbali sono affidati a turno ai docenti del dipartimento 

Dipartimento Lettere Scientifico e Linguistico: 
coordinamento: prof.sse Desalvo, Poggio e Martinotti 
verbalizzazione: prof.ssa Manzini 

Dipartimento Lettere classiche(classe A052 + A051 classico): 
coordinamento: prof.ssa Zucchini e Rivella 
verbalizzazione: prof.ssa Giusto 

Dipartimento Filosofia e Storia: 
coordinamento: prof.ssa Rolando 
verbalizzazione: prof.ssa Giudice 

Dipartimento Matematica e Fisica  
coordinamento: proff. Carrera, Sacchetti, Merola 
verbalizzazione: prof. Forzoni 
con partecipazione degli assistenti tecnici 

Dipartimento Scienze  
coordinamento: prof.ssa Napoli 
verbalizzazione: prof.ssa Cotta 
con partecipazione degli assistenti tecnici 

Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte: 
coordinamento: prof. Verda 
verbalizzazione: prof. ssa Rossetto 

Dipartimento Ed. Fisica: 
coordinamento: prof. Colotto 
verbalizzazione: prof. Rossi 

Dipartimento Lingue Straniere: 
coordinamento: prof.ssa Pizzo e Giommarelli 
verbalizzazione: prof ssa Bogliolo 

Gruppo H:  
coordinamento: prof. Ardagna 
verbalizzazione: prof. Balice 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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Dipartimento Lettere Scientifico e Linguistico: 

coordinamento:  prof.sse Desalvo, Poggio e Martinotti 
verbalizzazione: prof.ssa Manzini 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Bruzzone Angela italiano e latino  

Bruzzone Maria Maddalena italiano e latino  

Demeglio Luisa italiano e latino  

Desalvo Alessandra italiano e latino  

Maestri Monica italiano e latino  

Malco Angela italiano e latino  

Manzini Valentina italiano e latino  

Martinotti Nicoletta italiano e latino  

Minacapilli Filippina italiano e latino  

Palmonella Francesca italiano e latino  

Pansera Maria Fausta italiano e latino  

Parodi Liana italiano e latino  

Poggio Sabina italiano e latino  

Zucchini Valeria italiano e latino  

Zunino Maria Isolina italiano e latino  
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Dipartimento Lettere classiche(classe A052 + A051 classico): 

coordinamento:  prof.ssa Zucchini e Rivella 
verbalizzazione: prof.ssa Giusto 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Barbaria Giorgio latino e greco  

Gazzo Natalia latino e greco  

Giusto Franca latino e greco  

Rivella Giuseppina latino e greco  

Sclapari Nadia lingua  ing conv  

Zucchini Valeria italiano e latino  

Bruzzone Angela italiano e latino  
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Dipartimento Filosofia e Storia: 

coordinamento:  prof.ssa Rolando 
verbalizzazione: prof.ssa Giudice 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Birocchi Grazia filosofia e storia  

Giudice Alberta filosofia e storia  

Resio Antonello filosofia e storia  

Ricci Andrea filosofia e storia  

Rolando Rossana filosofia e storia  

Salvatico Franca filosofia e storia  

Zanelli Giovanni filosofia e storia  
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Dipartimento Matematica e Fisica  

coordinamento:  prof. Carrera, Sacchetti, Merola 
verbalizzazione: prof.ssa Forzoni 
con partecipazione degli assistenti tecnici 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Demicheli Fiorella matematica  

Guiducci Marco matematica  

Pupo Michele matematica  

Sacchetti Sandra matematica  

Basso Mauro matematica e fisica  

Bruzzone Marina matematica e fisica  

Carrera Manuela matematica e fisica  

Forzone Emanuela matematica e fisica  

Merola Nicola matematica e fisica  

Misulla Paola matematica e fisica  

Raimondo Silvana matematica e fisica  

Rollero Patrizia matematica e fisica  

 

Bruno Maria assistente tecnico  

Curcio Giuseppe assistente tecnico  

Buzzi Luca assistente tecnico  

Teti Antonio assistente tecnico  
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Dipartimento Scienze  

coordinamento:  prof.ssa Napoli 
verbalizzazione: prof.ssa Cotta 
con partecipazione degli assistenti tecnici 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Arnaldi Donatella scienze  

Cotta Giuseppina scienze  

Durante Gabriella scienze  

Marmiroli Daniela scienze  

Napoli Grazia scienze  

 

Bruno Maria assistente tecnico  

Curcio Giuseppe assistente tecnico  

Buzzi Luca assistente tecnico  

Teti Antonio assistente tecnico  
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Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte: 
coordinamento:  prof. Verda 
verbalizzazione: prof. ssa Rossetto 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Levi Luciana arte  

Pona Raffaella arte disegno  

Rossetto Silvia arte disegno  

Verda Andrea arte disegno  
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Dipartimento Lingue Straniere: 
coordinamento:  prof.ssa Pizzo e Giommarelli 
verbalizzazione: prof ssa Bogliolo 
 
 

cognome nome disciplina firma 

Sclapari Nadia lingua  ing conv  

Gaab Angelica lingua  ted conv  

Cannatà Luciana lingua francese  

Bogliolo Cristina lingua inglese  

Gallizia Alfredino lingua inglese  

Giommarelli Nicoletta lingua inglese  

Mirone Antonella lingua inglese  

Pizzo Monica lingua inglese  

Verrazzani Giuseppina lingua inglese  

Zanardi Patrizia lingua inglese  

Piccinini Roberto lingua tedesca  
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Gruppo H:  
coordinamento:  prof. Ardagna 
verbalizzazione: prof. Balice 
 

cognome nome disciplina firma 

Ardagna Laura sostegno  

Balice Ruggiero sostegno  
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Dipartimento Ed. Fisica: 
coordinamento:  prof. Colotto 
verbalizzazione: prof. Rossi 
 

cognome nome disciplina firma 

Caglieris Carlo ed fisica  

Colotto Armando ed fisica  

Lavagna Edoarda ed fisica  

Rossi Nicola ed fisica  

 


