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Oggetto: Nomina Direttori Di Dipartimento 

  

Visti i Dipartimenti attivati per l’anno scolastico 2022-2023 (delibera n 11 del Collegio dei docenti del 13 

ottobre 2022)  

Il Dirigente Scolastico 

nomina per l’anno scolastico 22-23 i seguenti Direttori di Dipartimento  

Dipartimento Infanzia Ins. Chiappini Monica 

Dipartimento Inclusione  Ins.Bernardi Sonia 

Dipartimento area umanistica primaria 

(italiano + ricerca + arte + musica) 

Ins. Mascherpa Giovanna –  
Ins.Mariotti Andreina 

Dipartimento lingua inglese primaria Ins. Fioletti Daniela 

Dipartimento  primaria: area 

matematica + scienze +tecnologia + motoria  
Ins. Baccanelli Giovanna 

Dipartimento musica secondaria Prof.ssa Ferrari Melania 

Dipartimento educazione fisica secondaria Prof.ssa Calvi Cristina – Prof. Tomasi Paolo 

Dipartimento area tecnico – artistica – religione 

secondaria 
Prof.ssa Tramontana Mariangela  

Dipartimento di lettere secondaria Prof.ssa Ventura Vittoria 

Dipartimento lingua straniera secondaria Prof.ssa Pangrazzi Patrizia 

Dipartimento matematica e scienze secondaria Prof.ssa Bassi Stefania  
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Solo a titolo di pro-memoria vengono richiamate di seguito alcune funzioni dei direttori di 

Dipartimento: 

 

– Presiede le sedute del dipartimento;  

– Promuove fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni su iniziative di 

aggiornamento, pubblicazioni recenti, sviluppi della ricerca metodologico –didattica inerente le 

discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti delle 

discipline stesse; 

– Cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici da conservare per l’attività degli anni 

successivi; 

– Predispone per ogni seduta , anche con il supporto di un segretario, un verbale che invia al 

Dirigente Scolastico; 

– Prende parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire una sintonia negli 

orientamenti metodologici e didattici all’interno dell’istituto 
 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Andreoli Giacomina 

                                                                           Firmato digitalmente 
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