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OGGETTO: Nomina Responsabile del Dipartimento Disciplinare di Musica – A.s. 2016/2017
PRESO ATTO della necessità di individuare i Responsabili dei Dipartimenti Disciplinari;
VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti dell’01/09/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nomina il docente Santaniello Giuseppe quale Responsabile del Dipartimento Disciplinare di Musica per
l’a.s. 2016/2017.
Il docente avrà cura di:
- Predisporre la programmazione didattica della materia con riferimento alla procedura definita;
- Elaborare proposte, in coerenza con la programmazione didattica, per la formulazione, la
realizzazione, la verifica e la valutazione del P.T.O.F.;
- Formulare proposte per adottare i libri di testo delle discipline del dipartimento;
- Valutare le opportunità di visite guidate, viaggi di istruzione, scambi e di ogni altra attività che abbia
attinenza con il campo culturale, tecnologico o professionale proprio delle discipline oggetto di
studio oppure con la formazione socio-affettiva dello studente;
- Valutare periodicamente l'andamento della programmazione didattica dei diversi anni di corso e/o
dei percorsi didattici inerenti la disciplina eventualmente attivati con strumenti individuati e
condivisi dal dipartimento;
- Presiedere e coordinare le riunioni dipartimentali, avendo cura che di ciascuna venga redatto entro
breve termine un verbale chiaro e completo e contribuendo, insieme con la Dirigenza e con le
funzioni strumentali, alla realizzazione delle delibere assunte nelle materie di competenza;
- Riportare in caso di necessità nelle sedi collegiali opportune le posizioni emerse nel proprio
dipartimento e le decisioni in esso prese anche in materia di messa a punto di progetti di
aggiornamento e di formazione in servizio;
- Partecipare alle riunioni di organizzazione didattica su richiesta del Dirigente unitamente allo staff di
Presidenza ed alle altre figure di sistema.
La natura dell’incarico e la misura del compenso spettante per l’incarico conferito saranno oggetto di
valutazione della Contrattazione d’Istituto per l’a.s. 2016/2017.
Nocera Inferiore, lì 22/09/2016

