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AI DOCENTI INTERESSATI 

LORO SEDI 

ALL’ALBO  

E p.c. al D.S.G.A.   SEDE 
 

OGGETTO: Costituzione Dipartimento “Curricolo verticale di Istituto” – A.s.. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI gli appositi articoli del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola, relativi agli incarichi, alle 

forme di collaborazione ed ai compiti da assegnare per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di costituire un dipartimento per l’aggiornamento del “Curricolo verticale” di 

Istituto, elemento fondamentale e indispensabile per sviluppare e organizzare la ricerca e 

l’innovazione educativa; 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti nella seduta del Collegio dei Docenti del 07.09.2017;  

VISTA la delibera n. 7 adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07.09.2017 relativa alla 

designazione dei referenti, responsabili e dei dipartimenti; 

 

DETERMINA 

 

La composizione del “Dipartimento Curricolo verticale” per l’a.s. 2017/18 come di seguito indicato: 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORDINE DI SCUOLA 

D’ALONZO Lucia REFERENTE – F.S. Scuola Secondaria di 1^ grado 

MORAMARCO Teresa Italiano Scuola Secondaria di 1^ grado 

DENORA Antonietta Matematica e Scienze Scuola Secondaria di 1^ grado 

RAGUSO Anna Maria Lingua Straniera Scuola Secondaria di 1^ grado 

BARBARA Rosalia Arte e Immagine Scuola Secondaria di 1^ grado 

SALUZZI Giovanni Musica Scuola Secondaria di 1^ grado 

MASSARI Pietro Educazione Fisica Scuola Secondaria di 1^ grado 

LORUSSO Maria Celestina Posto comune Scuola Primaria “D. Nardone” 

MASSERIO Antonia Posto comune Scuola Primaria “A. Scacchi” 

LOSACCO Rosa  Scuola dell’Infanzia 

RENZO Felicia  Scuola dell’Infanzia 

 

NOMINA 

 

Le SS.LL. Componenti del suddetto Dipartimento per l’a.s. 2017/18 con il compito di: 

 



 

 Aggiornare il curricolo verticale rispetto a quanto di nuovo sarà pubblicato dalla ricerca e normativa. 

 Organizzare attività di aggiornamento annuale sul curricolo.  

 Organizzare attività di sperimentazione di novità metodologiche, didattiche, tecnologiche all'interno del 

curricolo verticale. 

 Organizzare attività per creare prove di ingresso e di uscita e per standardizzarle dopo un periodo di 

sperimentazione. 

 Organizzare attività di autovalutazione, intesa come capacità di confrontare i risultati ottenuti con quelli attesi, 

in correlazione con i processi e gli esiti della valutazione esterna.  

 

L’attività di collaborazione prestata sarà remunerata con un compenso forfetario a carico del F.I.S. nella misura da 

concordare con la R.S.U. nella Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2017/18. 

 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

    Maria Silvana MININNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


