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Albenga, 29 novembre 2008 
C:\ \collegio odg 10 dicembre.doc         Circolare n. 160 

- A tutti i docenti 
Oggetto: 

- 04.12.08: Seminario-Convegno su “ Quale futuro per il Liceo Statale ‘Giordano Bruno’ di Albenga?” 
- 10.12.08: Collegio dei Docenti 
- 10.12.08: Presentazione ufficiale della Certificazione di Qualità  e consegna delle Borse di studio 

 

1. Seminario-Convegno su “ Quale futuro per il Liceo Statale ‘Giordano Bruno’ di Albenga?”  -  giovedì 
4 dicembre 2008  -  Aula Magna di via Dante ore 15 

Tutti i Sigg. Docenti interessati e personale ATA sono invitati al convegno di cui sopra, al quale sono 
stati invitati tutti coloro (Presidi, Genitori e Docenti delle scuole Medie, Amministratori locali, aziende ed 
associazioni professionali, lavorative e culturali del nostro  territorio) che hanno risposto alla nostra 
indagine-questionario. Lo scopo era quello di conoscere le attese, gli interessi ed i bisogni formativi del 
distretto ingauno in relazione alla richiesta di nuovi indirizzi liceali, in particole Scienze umane, Artistico e 
Musicale/Coreutico. La segreteria – che ringrazio di cuore – ha concluso lo spoglio dei questionari. I dati 
sono stati elaborati statisticamente dal Prof. BASSO, al quale sarà affidata l’illustrazione dei risultati della 
ricerca. Mi pare un’occasione importante sia per una riflessione corale sul futuro del “G. Bruno” sia per 
una diretta presa d’atto delle decisioni che emergeranno durante l’assise. L’incontro sarà presieduto dal 
Sig. Sindaco di Albenga. 

2. Riunione straordinaria del Collegio dei Docenti: mercoledì 10 dicembre 2008 ore 14,45-16,45 – via Dante 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Presidenza 
3. La riforma del sistema liceale, le nostre indagini 2005 e 2008, il tavolo territoriale del 4 dicembre, le 

nostre richieste: delibere circa l’attivazione del Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico e Musicale-
Coreutico 

4. Biennio obbligatorio: status quaestionis 
5. Le disposizioni vigenti (D.M. n.80 e O.M. n.92.) relative al superamento dei debiti ed il piano 

programmatico del Liceo attraverso la progettazione per dipartimenti: delibera 
6. Cittadinanza e costituzione: status quaestionis 
7. Criteri per la gestione degli scrutini intermedi di gennaio: voti di profitto e voto  di condotta; conferma 

della delibera sui crediti scolastici 
8. Qualità totale: il focus didattico-pedagogico 
9. Esami finali di stato: la riforma dell’esame; commissioni, documento “15 maggio”, … 
10. Scadenze: assemblee di natale - scrutini - olocausto - premio Porello - C’era una svolta - Corso di 

formazione autogestito – Incontro generale con i genitori e sottoscrizione  del patto educativo di 
corresponsabilità - Scadenze delle iscrizioni e  consegna  POF. 

3. Presentazione ufficiale della Certificazione di Qualità  e consegna delle Borse di studio 

Alle ore 17,15 presso l’Aula Magna saranno consegnate ai vincitori le 30 borse di studio messe a 
disposizione dalla nostra scuola. Nel contempo presenteremo alla città la certificazione appena conseguita 
ISO 9000 2001. Non è un traguardo, ma una tappa verso un impegnativo focus didattico pedagogico - 
possibile solo in sinergia con le famiglie e gli studenti  – caratterizzato da specifici indicatori del contesto 
scolastico e formativo. Seguirà brindisi augurale. 
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