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DIPARTIMENTI   D’INDIRIZZO 

 

Il Dipartimento per indirizzo è composto da tutti i docenti del proprio indirizzo di appartenenza. E’ presieduto dal 

Dirigente Scolastico che nomina un responsabile d’indirizzo. 

Compito del responsabile dell’indirizzo è assicurare una gestione unitaria dell’indirizzo di appartenenza e fare da trait 

d’union tra gli uffici di Dirigenza e i docenti dell’indirizzo. Loro compito è collaborare con il collaboratore di sede per 

tutti gli eventi, manifestazioni, progetti, attività che riguardino l’indirizzo. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute programmate come da piano annuale delle attività. Assume 

l’iniziativa, previa comunicazione agli uffici di Dirigenza, di riunire i docenti dell’indirizzo di appartenenza quando ne 

ravvisi la necessità. Cura la gestione documentale delle riunioni (fogli firma e presenze in entrata ed uscita e verbali), in 

formato digitale e cartaceo. 

Suo compito specifico è la fase di plan e di gestione del diario di bordo degli eventi/progetti e la stesura di una tabella di 

rendicontazione in itinere e finale dei docenti partecipanti alle attività programmate. E’ sua prerogativa, di concerto con 

la commissione permanente Curricolo, progettazione e valutazione, individuare le linee didattiche di indirizzo generale 

che si intendono adottare, la focalizzazione degli obiettivi finali legati alla programmazione formativa per competenze 

relativa all’anno scolastico di riferimento. Cura l'organizzazione degli esami di qualifica professionale e relativa 

calendarizzazione (ciascun responsabile per il proprio indirizzo di competenza ed appartenenza); criteri di organizzazione 

e calendarizzazione delle attività laboratoriali / sportive /eventi 

-calendarizzazione delle attività in azienda agraria e in cantiere con le barche, per gli indirizzi di competenza, attività 

sportive ed eventi per indirizzo); predisposizione dispense e materiali didattici integrativi, in particolare per le discipline 

che non prevedono libri di testo). 

 

 

 



 

 

I dipartimenti per indirizzo risultano i seguenti: 
 

INDIRIZZI RESPONSABILE 
AULE 

RIUNIONE 

LICEO CLASSICO /CAMBRIGE INTERNATIONAL 

DI STEFANO MARIA 

GRAZIA  4H 

TECNICO: TURISMO/ESABAC TECHNO ROTOLO PIETRO  5H 

 

TECNICO: TRASPORTI E LOGISTICA DARIO AGUELI  5B 

 

TECNICO: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E 

SANITARIE ARDAGNA MARIA 4I 

 

PROFESSIONALE: AGRICOLTURA, SVILUPPO  

 RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL  

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 

PIZZITOLA 

GIOVANBATTISTA 

 4B 

PROFESSIONALE: IPAE- MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI CIVILI ED 

INDUSTRIALI. Elettrico elettronico LIGA ROSARIO 2H 

 

PERCORSO DI SECONDO LIVELLI ( ex serale) 

 

LO PRESTI ALESSIO 1H 

 

I dipartimenti d’indirizzo si suddividono in dipartimenti disciplinari, trasversali ai 

diversi indirizzi. I dipartimenti disciplinari sono specificati nella tabella sottostante: 
 

DIPARTIMENTI  

DISCIPLINARI PER  

COMPETENZE 

COMPITI SPECIFICI RESPONSABILI COMPONENTI 
SEDE DI  

RIUNIONE 

UMANISTICO + I.R.C. Programmazione e valutazione 
per competenze.  

- Notte nazionale del Liceo 
- Olimpiadi di latino e greco 

-Certificazioni di latino 

-Concorsi-  

“Quotidiano in classe”- 
“Libriamoci” e tutti i progetti 
che afferiscono alle 
competenze specifiche del 
dipartimento 
Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Scibetta  

Salvatore  

De Blasi Maria  

V.za 

Docenti delle 
discipline 
specifiche 

+ 

Docenti I.R.C. 

4E 

LOGICO-MATEMATICO 

SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO 

Programmazione e valutazione 

per competenze. 
Olimpiadi di matematica- 
Concorsi di vario tipo 

Bagarella 

Antonio 

Docenti delle 
discipline 
specifiche 

5H 



LINGUE STRANIERE - Programmazione e valutazione 
per competenze. 

- Certificazioni internazionali 

- Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale  

- Progettazione e gestione dei 
servizi turistici  

- Turismo culturale  
- Lingua Inglese trasversale ai 

diversi indirizzi.    
- Progetto Cambridge  

International 
- Progetto Esabac  

- Corsi di formazione docenti in 

collaborazione con Area 2. 

Costanzo 

Marcella 

 

 

Responsabile 

Cambridge: 

Rosa Maria Di 

Stefano  

Docenti delle 

discipline 

specifiche 

3H 

GIURIDICO ECONOMICO Programmazione e 

valutazione per competenze.  

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Mulè Annamaria Docenti delle 

discipline 

specifiche 

1H 

DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO M.A.T. 

Programmazione e 

valutazione per competenze.  

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Grammatico 

Paolo 

Docenti delle 

discipline 

specifiche 

3B 

DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO  

TRASPORTI E 

LOGISTICA 

Programmazione e 

valutazione per competenze.  

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Agueli Dario Docenti delle 

discipline 

specifiche 

4B 

DISCIPLINE D'INDIRIZZO  

AGRICOLTURA, SVILUPPO  

RURALE, 

VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL  
TERRITORIO E GESTIONE  

DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 

 

Programmazione e 

valutazione per competenze.  

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Lucchese 

Mariano 

Docenti delle 

discipline 

specifiche 

2H 

BIOTECNOLOGIE 

 

Programmazione e 

valutazione per competenze. 

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Pipitone Enrica  Docenti delle 

discipline 

tecniche 

5I 

INCLUSIONE Programmazione e 

valutazione 

Gestione delle pratiche 

documentali attraverso 

modelli condivisi 
Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Furco Antonino Docenti di 

sostegno 

Aula 

riunioni 

SCIENZE MOTORIE Programmazione e 

valutazione per competenze. 

Iniziative formative legate alle 

specifiche competenze 

Domingo Frank Docenti di 

scienze motorie 

Sala 

docenti 

 

 

Il dipartimento è presieduto dal Dirigente Scolastico che nomina un responsabile. 

 
Compito del responsabile del dipartimento disciplinare è raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli 

docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre un piano organico delle iniziative (curriculari, integrative, 

complementari) condiviso dal dipartimento da presentare al Collegio dei Docenti e ai Consigli di classe. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute programmate come da piano annuale delle attività. Cura la 

gestione documentale delle riunioni (fogli firma e presenze in entrata ed uscita e verbali), in formato digitale e cartaceo. 



Suo compito specifico è la fase di plan e di gestione del diario di bordo degli eventi/progetti e la stesura di una tabella di 

rendicontazione in itinere e finale dei docenti partecipanti alle attività programmate per l'aerea formativa dedicata. 

Pianifica e gestisce le attività di ASL specifiche dell'indirizzo di appartenenza, individuando riunioni periodiche con i 

tutor delle classi di appartenenza dell'indirizzo specifico. Fornisce un'attenta pianificazione delle attività ASL in forma di 

plan da consegnare al Responsabile ASL dell'Istituto. Ha l'obbligo di partecipare alle riunioni periodiche ASL comunicate 

dalla Dirigenza. 

E’ sua prerogativa, di concerto con la commissione permanente Curricolo, programmazione e valutazione, 

l’individuazione delle linee didattiche di indirizzo generale che si intendono adottare, la focalizzazione degli obiettivi 

finali legati alla programmazione formativa relativa all’anno scolastico di riferimento, la programmazione specifica per 

area formativa ed l’individuazione delle caratteristiche specifiche dell’area disciplinare di appartenenza, attraverso una 

specifica didattica per competenze a diversi livelli a seconda del profilo di appartenenza in uscita (indirizzo di studio) , 

cura la preparazione delle prove di valutazione in ingresso, in itinere e finali; la definizione delle modalità di svolgimento 

delle attività di recupero/potenziamento/approfondimento; predisposizione (o selezione tra quelli proposti dalle varie 

agenzie formative) dei progetti da integrare nel P.T.O.F.; presentazione di proposte, condivise per aree formative, per 

l’adozione dei libri di testo. 

 

Funzionamento dei dipartimenti disciplinari. 

Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L vigente, non superando di norma 40 ore 

annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti e le dei consigli di classe. Le riunioni 

sono convocate dal Dirigente scolastico o dal responsabile (previa informazione al Dirigente) su propria iniziativa o 

obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. 

 

Delibera sulle proposte 

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti. Non possono essere in contrasto col P.O.F. 

triennale. Una volta approvate, divengono parte delle Delibere del Collegio Docenti e così assunte non possono essere 

modificate o rimesse in discussione, fino a quando non si presentino elementi di novità che richiedano una nuova 

discussione, elaborazione e procedura deliberante. La discussione e le delibere sono riportate a verbale, inserite nel 

registro dei verbali predisposto dal responsabile e trasmesse tempestivamente alla casella di posta della F.S. Area 2.  

Le delibere dei dipartimenti sono immediatamente efficaci se riguardano aspetti specifici delle discipline in essi 

rappresentate. Per questioni di carattere generale, i dipartimenti elaborano proposte destinate al Collegio dei Docenti che 

delibera in merito. Le delibere dei dipartimenti vengono portate a conoscenza del Collegio dei Docenti nella seduta 

immediatamente successiva di questo. 

Il Collegio dei Docenti fa proprie le delibere dei Dipartimenti Disciplinari senza procedere ad ulteriore discussione e/o 

votazione. Il Collegio dei Docenti delibera, per gli aspetti rilevanti, l’inserimento delle delibere dei dipartimenti 

disciplinari nel P.O.F. triennale. 

Partecipazione 

Ciascun docente ha l’obbligo contrattuale di partecipare alle riunioni di dipartimento ed ha il diritto di richiedere che 

vengano messi all’ordine del giorno argomenti da discutere, purché entro cinque giorni dalla data dell’incontro. 

Qualora non possa essere presente per giustificati motivi, deve avvisare il responsabile e darne tempestiva comunicazione 

agli uffici amministrativi procedendo a giustificare per iscritto al Dirigente scolastico. 

Supporto organizzativo – funzionale alle attività del sistema dipartimentale 

Il Dirigente Scolastico provvede ad assicurare, nell’ambito della struttura logistico - amministrativa dell’Istituzione 

Scolastica, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane necessarie all’efficace ed efficiente 

sviluppo delle attività dipartimentali in relazione, secondo una elencazione non esaustiva, alla predisposizione della 

modulistica, allo svolgimento delle riunioni, alla archiviazione della documentazione prodotta, alla conservazione dei 

verbali delle riunioni. 

F.to* La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Caterina Agueci 


