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Prot.n. 4882/2.2.a                                                                                                               Ponte, 04/09/2019 
 

                                
• A tutti i docenti dell’I.C. Ponte (BN) 

                                                                                                                          
• Atti 

• Sito web www.icpontebn.gov.it 
 

                                 

 
 
Oggetto: Articolazione del Collegio dei docenti - a.s. 2019/2020. 
 
   Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte, con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e 
Torrecuso, è articolato per l’a.s. 2019/2020 in quattro dipartimenti: 
 

n° Dipartimento Docente referente 
1 area linguistico-umanistico-sociale Russo Carmela 
2 area matematico-scientifico-tecnologica Raiola Raffaela 
3 area linguistico-artistico-espressiva Salierno Stefania 
4 area indirizzo musicale Romanello Tiziana 

 

   L’articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti è finalizzata alla valorizzazione della cooperazione e della 
progettualità condivisa tra docenti, strumento prioritario per garantire la coerenza interna del Curricolo verticale e 
l’innalzamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento. 
 
   In particolare, i dipartimenti si riuniscono per definire: 

− modifiche e/o integrazioni del Curricolo verticale; 
− linee comuni di progettazione per classi parallele;  
− compiti di realtà, in accordo con gli altri dipartimenti; 
− prove di verifica in ingresso, in itinere e finali per classi parallele; 
− criteri e strumenti condivisi di valutazione; 
− metodologie di insegnamento innovative ed inclusive, sulla base delle buone pratiche rilevate; 
− progetti di continuità/orientamento per le classi ponte; 
− proposte di acquisto di sussidi didattici; 
− proposte di attività di formazione/aggiornamento; 
− proposte di progetti extracurricolari, visite guidate o viaggi di istruzione. 

 
   I singoli dipartimenti sono costituiti come di seguito specificato: 
 

 Dipartimento n° 1 
area linguistico-

umanistico-sociale 

Dipartimento n° 2 
area matematico-

scientifico-
tecnologica 

Dipartimento n° 3 
area linguistico-

artistico-
espressiva 

Dipartimento n° 4 
area indirizzo 

musicale 

Scuola 
dell’Infanzia 

1 docente per ogni 
sezione 

1 docente per ogni 
sezione 

1 docente per ogni 
plesso 

__ 

Scuola 
Primaria 

docenti di italiano, 
storia, 

geografia, 
religione, sostegno 

docenti di matematica, 
scienze, 

tecnologia/informatica, 
ed. fisica, sostegno 

docenti di lingua 
inglese, arte e 

immagine, musica, 
sostegno 

__ 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

docenti di italiano, 
storia, 

geografia, 
religione, sostegno 

docenti di matematica, 
scienze, tecnologia,  
ed. fisica, sostegno 

docenti di lingua 
inglese, lingua 
francese, arte e 

immagine, musica, 
sostegno 

docenti di 
strumento 
musicale 
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   Ogni dipartimento, ad eccezione del dipartimento n° 4, è suddiviso in due sotto-dipartimenti che garantiscono la 
continuità tra ordini di scuola contigui: 

 

1° sotto-dipartimento docenti della Scuola dell’Infanzia + docenti delle classi 1^, 
2^ e 3^ della Scuola Primaria 

2° sotto-dipartimento docenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria + docenti 
delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado 

     
   Le riunioni di dipartimento rientrano nel computo delle 40 ore annuali comprensive delle convocazioni del 
Collegio dei docenti (art. 29, c. 3, lettera a - CCNL 2006-2009) e sono calendarizzate nel Piano annuale delle 
attività. 
 

   Sono, altresì, costituite le seguenti commissioni che svolgeranno un lavoro di ricerca-azione sulle novità introdotte 
dai decreti attuativi della Legge 107/2015 e contribuiranno al raggiungimento dei traguardi individuati nel R.A.V., 
svolgendo un’azione propulsiva rispetto agli obiettivi di processo indicati nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 
 

Commissione Docenti Docente 
coordinatore 

Aree di ricerca-azione 

Dalla 
progettazione 
alla 
certificazione 

Forni Laura (Sc. dell’Infanzia) 
Iannelli Carmelina (Sc. Primaria - formazione in 
rete I.N. 2012) 
Raiola Raffaela (Sc. Sec. I grado - referente 
dipartimento matematico-scientifico-tecnologico) 
Romanello Tiziana (Sc. Sec. I grado - referente 
dipartimento indirizzo musicale) 
Russo Carmela (Sc. Sec. I grado - referente 
dipartimento linguistico-umanistico-sociale) 
Salierno Stefania (Sc. Sec. I grado - referente 
dipartimento linguistico-artistico-espressivo) 
De Filippo Carmen (Sc. Sec. I grado - referente 
D.lgs. 62/2017) 

Forni Laura 
F.S. area 1 

- Curricolo verticale (eventuali aggiornamenti 
in base alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e alle Linee guida, di prossima 
emanazione, per l’introduzione dell’insegnamento 
dell’ed. civica) 
- Strumenti di progettazione,  
valutazione e certificazione delle 
competenze 
- Esame conclusivo del I ciclo di 
istruzione (D.lgs. 62/2017) 
- Buone pratiche e strategie per il 
miglioramento dei livelli di 
apprendimento (D.lgs. 62/2017) 

Inclusione 
alunni con BES 

Coletta Monica (Sc. dell’Infanzia - GLI) 

Messuti Antonella (Sc. Primaria - GLI) 
Bolognini Maria Elena (Sc. Sec. I grado - GLI) 

Messuti 
Antonella 
F.S. area 4 

- Protocollo di accoglienza e inclusione 
alunni con Bisogni Educativi Speciali  
- Piano per l’Inclusione (art. 8 - D.lgs. 
66/2017) 
- Qualità dei processi di inclusione 
scolastica (art. 4 - D.lgs. 66/2017)  

- Novità D.lgs. 96/2019 contenente 
disposizioni integrative e correttive al 
D.lgs. 66/2017 

Verifica e 
valutazione 

Calabrese Concetta (Italiano - Sc. Primaria) 

Ventucci Maura (Italiano - Sc. Primaria) 

Iannella Rita (Italiano - Sc. Sec. I grado) 
Russo Carmela (Italiano - Sc. Sec. I grado) 

Guerrera M. Chiara (Matematica - Sc. Primaria) 

Rillo Maria Rita (Matematica - Sc. Primaria) 

Ocone Brigida (Matematica - Sc. Primaria) 

Del Vecchio M. Consiglia (Matematica - Sc. 
Sec. I grado) 
Raiola Raffaela (Matematica - Sc. Sec. I grado) 
Muscolo Adriana (Inglese - Sc. Primaria) 

Carrozza M. Carmela (Inglese - Sc. Sec. I grado) 

Calandriello 
Gelsomina 
F.S. area 5 

- Prove per classi parallele di ingresso, in 
itinere e finali di italiano, matematica, 
inglese per tutte le classi della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 
- Sistematizzazione progetti continuità 
classi-ponte (italiano, matematica, 
inglese) 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93    


