
ALLEGATO C – al Decreto DS n. 559 del 31 agosto 2019 
Istituzione dei Dipartimenti disciplinari e loro Regolamento per l’A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 
Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 , art. 25 comma 2°; 
Vista la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero Pubblica Amministrazione con oggetto: “Indicazioni per il 

rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto il PTOF di Istituto; 

DISPONE 
1) La costituzione dei seguenti Dipartimenti disciplinari 

a. BIENNIO ITIS 
b. BIENNIO LSSA 
c. TRIENNIO LSSA 
d. TRIENNIO ITIS Meccatronica 
e. TRIENNIO ITIS Informatica 
f. TRIENNIO ITIS Biotecnologie e Chimica 
g. TRIENNIO ITIS TAM Tessile Abbigliamento Moda 
h. CORSO LISS - LICEO SPORTIVO 
i. CORSO SERALE  

2) La delega al coordinamento degli stessi ai docenti designati dal Collegio dei docenti nella riunione dl 9 
settembre 2020 

3) L’indicazione – che integra l’Atto di indirizzo al Collegio docenti riferito al PTOF 2019-22 – delle azioni 
affidate alla cura dei Dipartimenti: 

• concordare scelte comuni inerenti alla programmazione didattico-disciplinare; 
• stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 
• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 
• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
• progettare interventi di recupero e potenziamento; 
• definire i criteri di adozione dei libri di testo; 
• formulare proposte per l’acquisto di materiale per la didattica laboratoriale; 
• proporre attività di formazione e di aggiornamento in servizio; 
• proporre attività extracurricolari comprese le uscite didattiche funzionali all’area disciplinare 

interessata; 
• predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare strategie adeguate 
per il recupero delle conoscenze e abilità di base necessarie alla programmazione dell’anno in corso; 

• predisporre prove strutturate comuni alle classi parallele del primo biennio (II) e secondo biennio 
(IV) per il monitoraggio complessivo finalizzato al RAV annuale. 

4) Le riunioni dei Dipartimenti si svolgeranno – sino a diversa disposizione – in modalità sincrona/remota 
nell’apposito Team online. Esse saranno convocate 

a. dalla Presidenza per la discussione di punti che saranno poi oggetto di ratifica collegiale 
b. dal Coordinatore ogni qualvolta diversa ne ravvisi la necessità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Marcianò 
firmato digitalmente 
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