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Circolare n.2
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO E/O SITO WEB
OGGETTO: COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE E INTERDISCIPLINARE
Con l’espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quelle articolazioni del
Collegio dei Docenti di una Istituzione Scolastica formate dai docenti che appartengono alla
stessa disciplina o alla medesima area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su
determinati aspetti importanti della didattica. L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo
n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti
disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione
degli alunni".
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
a) concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche
di un preciso sapere disciplinare;
b) comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, dal MIUR, da
altre istituzioni;
c) programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti finalizzati alle
attività previste nel PTOF, stage, viaggi e uscite didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:
a) discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze;
b) definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le
Indicazioni Nazionali;
c) individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
COMPITI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1. Definizione del valore formativo della disciplina;
2. Definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;
3. Definizione dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all'interno del
Curriculum;
4. Definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare;
5. Eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni;
6. Progettazione di interventi di recupero;
7. Riunione di coordinamento per l'eventuale adozione di libri di libri di testo comuni a
più sezioni e acquisti materiale.

LE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO
Sono convocate almeno in quattro momenti dell’anno scolastico:
1. Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizi Settembre) per concordare le linee generali
della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura
della propria programmazione individuale.
2. All’inizio dell’A.S. (fine Settembre) per concordare l’organizzazione generale del
Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti
tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre Progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o
sostenere.
3. Al termine del primo quadrimestre (inizio Febbraio) per "fare il punto della situazione",
monitorare e valutare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi.
4. Prima della scelta dei libri di testo (fine Aprile-inizi Maggio) per dare indicazioni sulle
proposte degli stessi.
Secondo quanto previsto dai Regolamenti di riordino degli Istituti Tecnici, si comunica,
quindi, l’articolazione dei Dipartimenti in oggetto relativamente al corrente anno scolastico.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
a) Lingue Straniere;
b) Discipline Giuridico Economiche;
c) Discipline Economico Aziendali;
d) Scienze Motorie e Sportive;
e) Italiano/Storia/Arte e Territorio/Tecniche di comunicazione;
f) Discipline Tecniche: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, Economia
dei mercati e Marketing agroalimentare ed elementi di logistica, Meccanica e
Macchine, Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo Navale,
Logistica, Esercitazioni Marinaresche;
g) Scienze: Scienze della terra e Biologia, Biologia Marina, Ecologia-Pesca e
Acquacoltura, Geografia, Geografia Turistica, Fisica, Chimica;
h) Matematica/Complementi di matematica;
i) Elettrotecnica-Elettronica e Automazione, Tecnologie Informatiche.
DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI
1. DIPARTIMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2. DIPARTIMENTO CLIL
3. DIPARTIMENTO INCLUSIONE
Si ricorda che le riunioni di Dipartimento rientrano tra le attività funzionali
all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
Sant’Agata di Militello, 08 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993

