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Prot. N° 360/2020       Palermo, 15/01/2020 

 

Alla Prof.ssa Cannistraro Maria Teresa 
 

Oggetto: Nomina componente del Comitato Scientifico – Didattico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.P.R. 275/99; 

VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione scolastica come elaborato dal 

collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico (deliberazione n. 34 del 30/10/2019) ed 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con 

deliberazione n. 16; 

VISTA l’attribuzione dell’incarico di funzione strumentale presentata nella 

seduta del Collegio dei docenti del 30/09/2019; 

NOMINA 
 

la S.V., in qualità di funzione strumentale, membro del Comitato Scientifico Didattico 
per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
L’incarico comporta l’effettuazione delle attività previste dal P.T.O.F., in base al 

quale il Comitato Scientifico – Didattico: 

 
promuove la sperimentazione e l’innovatività nella didattica delle discipline e nelle 

azioni trans-pluridisciplinari; 
 

elabora obiettivi, contenuti e strategie delle azioni disciplinari attraverso l’attivazione 

dei dipartimenti; 
 

elabora metodologie e strategie finalizzate al recupero; 
 
valuta l’attendibilità e l’efficacia delle proposte progettuali avanzate dal Collegio dei 

docenti per l’attivazione delle attività laboratoriali in orario curricolare ed 
extracurricolare operando scelte, proponendo modifiche; 

 
rileva i bisogni degli allievi e del corpo docente; 
 

focalizza i bisogni emergenti dai dipartimenti e si adopera per la loro soddisfazione; 
 

conduce un'azione di ricerca metodologico-didattica per i diversi ambiti disciplinari; 
 

conduce azioni di aggiornamento della programmazione educativa e didattica 
dell'Istituzione scolastica; 
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contribuisce alla cura delle azioni finalizzate all’individuazione ed all’espletamento 
della formazione e dell’aggiornamento dei docenti; 
 

contribuisce alla cura delle attività inerenti l’educazione ambientale, stradale, alla 
salute, alla legalità, all’intercultura, curandone la coerente e organica applicazione 

didattica;   
 
cura la produzione, il reperimento, la diffusione e la conservazione nella scuola di 

materiali didattici. 
 

 L'incarico e lo svolgimento delle mansioni ad esso connesse rientrano 
nei compiti previsti dalla funzione di coordinatore di discipline, ad Ella 
assegnata. 

 
 A conclusione dell’anno scolastico la S.V. dovrà presentare dettagliata relazione 

delle attività svolte. 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (* F.to Prof. Fabio Angelini) 

 
 

 
 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


