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INDIVIDUAZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

Compiti e mansioni: 

 Presiedere e coordinarne gli incontri e le attività anche al di fuori delle riunioni; 

 Costituire punto di riferimento e guida per i docenti della propria area e dei dipartimenti afferenti; 

 Sollecitare iniziative di aggiornamento metodologico e didattico per le proprie discipline; 

 Coordinare l’elaborazione della programmazione dipartimentale; 

 Coordinare le attività dei dipartimenti per la scelta dei libri di testo da proporre in adozione; 

 Rappresentare i dipartimenti nei rapporti con gli altri livelli gestionali. 

 

AREA COMUNE 
LINGUISTICO/UMANISTICA  

Italiano, Storia, Diritto ed economia, Religione, Lingua straniera, Scienze Umane 
e Sociali  

 

AREA COMUNE 
MATEMATICO/SCIENTIFICA  

Scienze naturali, Biologia, Chimica e Tecnologia, Matematica e Fisica, 
Educazione fisica  
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AREA DISCIPLINE ARTISTICHE  
* Comune ai S.S.AS. 

Discipline geometriche, plastiche e pittoriche,  
Progettazioni di indirizzo, Laboratori d’indirizzo  
Laboratorio artistico, Storia dell’Arte, Filosofia 
* Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche 
* Metodologie operative 

 

AREA DISCIPLINE MUSICALI 
* Comune ai S.S.AS. 

Esecuzione e interpretazione  
Teoria, analisi e composizione  
Storia della musica  
Laboratorio di musica d’insieme  
Tecnologie musicali 
* Educazione musicale 
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AREA DISCIPLINE TECNICHE 
M.A.T. 

TTRG, TIC 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettrico-elettroniche, dell’automazione e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 

AREA DISCIPLINE TECNICHE 
SERVIZI 

Igiene e cultura medico-sanitaria 
Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Psicologia generale applicata 

 

 
Barrare la casella corrispondente alla richiesta. Allegare CV e proposta progettuale di lavoro. 
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