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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO a.s. 2022/2023 
 

La figura del coordinatore di dipartimento è fondamentale snodo per il coordinamento dei docenti delle discipline 

del dipartimento. 

La funzione si espleta nei seguenti ambiti: 
• Presiede e prepara le riunioni di area 

• Predispone la sintesi delle proposte sui curricoli, sulle iniziative extra curricolari e sulle attività di recupero 

• Predispone la stesura del documento di Programmazione del Dipartimento 

• Organizza e controlla la somministrazione delle verifiche comuni 

• Raccoglie, elabora e presenta i risultati delle prove comuni 

• Controlla i dati dei libri di testo adottati sulla scheda fornita dalla segreteria 

• Concorda gli obiettivi delle discipline per ogni classe al fine di rendere omogenee le valutazioni dei Consigli 
di classe 

• Partecipa alle riunioni della Commissione PTOF in cui è specificatamente coinvolto 

• Partecipa alle attività legate all’orientamento in entrata garantendo la presenza anche tramite delegato 
agli Open Day 

Tutti i membri del dipartimento insieme al coordinatore: 

• Fissano i contenuti comuni, irrinunciabili anche in vista delle inevitabili fusioni di classi, dei passaggi di 
alunni a sezioni diverse, delle ripetenze 

• Adottano la tipologia, il numero e i tempi di consegna delle prove 

• Concordano i criteri di valutazione omogenei 
• Fissano la scala di valutazione decimale corrispondente agli obiettivi proposti 

cl. concorso 
 

Discipline Nominativo 

A008 
 

Disc geometriche GUERINI SERGIO 

A009 
 

Disc pittoriche FAVAZZA MARIA CONCETTA 

A007-A009 
 

Disc. Audiovisive multim. MAGNANI ELEONORA 
 

A012 
 

Lettere 

 

STAGNOLI LAURA 

A014 
 

Disc plastiche TURLINI MARCO 

A019 
 

Filosofia MERICI GIULIO 

A020- B003 
 

Fisica DAL BOSCO ANDREA 
 

A026-A041- 
B016 

 

matematica e  compl. 
 

scienze e tecnologie informatiche 

 
TONOLI SILVANA 

A027 
 

Matematica e fisica FORMENTI PAOLA 

A051-B014 
 

Scienze tecnol e agr ALINI GIUSEPPE 

A034- B012 
 

Chimica PUGLIA LAMBERTO 
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A037- B014- 
B017-B026 

 
Costruzioni tec. e tecn. rappr. grafica 

 
COMINELLI ROBERTO 

A046 
 

Scienze giuridico economiche BRONZIN DONATELLA 

A048 
 

Scienze motorie CROSATTI PAOLO 

A050 
 

Scienze nat. chimica e biologia MAZZOLA MONICA 

A054 Storia dell’arte BIAZZI SIMONE 
 

AB24 
 

Inglese 
 

CAPUANO LAURA 

ADSS Sostegno CHIARINI CARLA 

IRC Religione cattolica SALVATI MELANIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


