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CIRCOLARE n. 20  Indirizzata a: 

• A tutti i DOCENTI dell’ I.C Edolo 

• Atti – Albo on line - Sito web 

del 17/10/2022 

Prot. Vedi 

segnatura  
  

 

 

Oggetto: Iscrizione ai Dipartimenti disciplinari 

 

Come previsto dal calendario delle attività funzionali all’insegnamento per l’anno scolastico 2022/2023, 

deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del 13/10/2022 i Dipartimenti Disciplinari attivati nel 

corrente anno scolastico sono i seguenti:  

• Dipartimento Infanzia 

• Dipartimento area umanistica primaria (italiano + ricerca + arte + musica) 

• Dipartimento lingua inglese primaria 

• Dipartimento area matematica + scienze +tecnologia + motoria primaria 

• Dipartimento di lettere secondaria 

• Dipartimento lingua straniera secondaria 

• Dipartimento matematica e scienze secondaria 

• Dipartimento musica secondaria 

• Dipartimento educazione fisica secondaria 

• Dipartimento area tecnico – artistica – religione secondaria 

• Dipartimento  Inclusione 

 

I Dipartimenti, costituiti nell’ambito dell’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, rappresentano 
un’articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla progettazione formativa e alla 
didattica. Sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare.  
I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla 
didattica disciplinare, stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. 
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".  
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Essi assumono una valenza strategica per l’elaborazione e l’attuazione del Piano dell’offerta formativa, in 
quanto: 
• promuovono e realizzano la progettazione del curricolo per competenze  
• sostengono, nell’ottica dell’apprendimento permanente e dello sviluppo delle competenze strategiche, 

la continuità verticale tra le scuole  
• valorizzano la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la 

qualità del processo di insegnamento-apprendimento 
• sono sedi di confronto deputate alla ricerca, alle scelte didattico – metodologiche e all’ampliamento 

della comunicazione in merito ai saperi disciplinari  
• curano la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 

informazioni, di esperienze e di materiali didattici, con il compito di concordare scelte comuni e 
condivise circa il valore formativo delle proposte didattiche 

 

Per facilitare l’organizzazione degli incontri , tutti i docenti sono invitati ad iscriversi sulla base 
della disciplina prevalentemente insegnata  entro il 20 ottobre 2022 a un Dipartimento mediante il  
seguente link 
                                                      https://forms.office.com/r/iAFcQ3ZE7b  
  
 
Colgo ancora l’occasione per ringraziarVi per tutto il lavoro che state facendo e porgerVi cordiali 

saluti 

                                                                                                                

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Giacomina Andreoli 
                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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