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- Ai docenti 

Oggetto: Convocazione team di presidenza 

Si comunica che mercoledì 14 ottobre alle ore 15,00 presso la sede di viale Pontelungo è convocato il team 
di presidenza, aperto a tutti i docenti che desiderano partecipare: 
o.d.g. 

1. I primi giorni di scuola:  valutazioni a caldo - situazione nei tre plessi - palestra disastrata di  
campolau 

a. organico di fatto e supplenze brevi: no al recupero 
b. monitoraggio sui nuovi docenti nel clima dell’accoglienza reciproca 
c. i problemi del biennio: i coordinatori del biennio ed i tutor 
d. problemi logistici: vigilanza alunni all’entrata, intervallo, uscita 
e. orario provvisorio e definitivo – l’orario ricevimento parenti ed il progetto associazione genitori 
f. 150°: il bello ed il vero - ripresa indagine sociologica – mostra sul  risorgimento…. 

2. Flessibilità aree delle funzioni strumentali al POF:definizione / ridefinizione delle 5 aree – 
abbinamento alle aree di tutti i progetti del POF 

3. I rapporti con la stampa 

4. Questioni aperte: 
a. integrazione:  - H  : L. ed E. 
b. STRANIERI:  urgenze e condizioni:  permesso di soggiorno – codice linguistico sufficiente – 

contratto scritto con la famiglia  come  condizione per il successo scolastico 
c. DSA 
d. ECDL ed educazione stradale (disponibilità vigili urbani) 
e. progetti giovani USP: a quali aderire? 
f. Albatros: adesione – incontro del 15 ad Alassio…. 
g. laboratorio s.domenico 

5. Nodi cruciali in vista del collegio del 21 ottobre 
a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni della presidenza 
b. POF 2009-2010:delibere 

− principi generali e strategie della scuola nel nuovo quadro normativo di riferimento  
− principi generali - strategie della scuola - il nuovo quadro di riferimento:  il processo valutativo 

(L.169/08 n.137, art.1-2-3 e DPR122/09 art.1, cc. 4 e 5)  
− equivalenza formativa tra classi parallele, in specie i bienni iniziali, obiettivi di apprendimento, 

modalità e criteri adottati per la valutazione (demandati ai singoli dipartimenti e consigli di 
classe paralleli) 

− il contratto formativo: linee vincolanti 
− griglia di valutazione per i lvoto di condotta? 
− accoglienza ed integrazione: H - stranieri -  dislessia  - eccellenza 
− biennio obbligatorio (strategie –  certificazione)  
− piano di superamento dei debiti  
− modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi 
− approvazione del documento programmatico 
− nuova materia “costituzione e cittadinanza”: linee direttrici per tutte le classi 
− assegnazione dei docenti – obiettivi  - delibera 
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− autoformazione:  proposte e delibere - formazione in servizio: adesione  e formulazione proposte 
− macroprogetti e  progetti : quali filtri à  elenco, illustrazione,discussione, delibera;  
− visite di istruzione e scambi culturali 
− 150° anniversario  del Ginnasio e 40° anniversario del liceo scientifico, 150° Risorgimento 

Italiano 
− alternanza scuola-lavoro: delibera 
− convenzioni (Unitre – Palazzo Oddo…) 
− orientamento (in entrata ed in uscita): strategie,  impegni,  scadenze,  incontri – che cosa dire  e 

che cosa proporre - i nuovi profili liceali: programmazione  tavola rotonda  
− autovalutazione di istituto: compagni s.paolo scuola? 
− nuovo regolamento: proposte   
− nuovi  percorsi della “qualità” 
− percorsi per la sicurezza  
− Visite di istruzione, scambi culturali, stages : regole; scadenze  
− presa d’atto del Fondo di Istituto    

6. Scadenze urgenti 
a. consigli di classe di novembre e dipartimenti 
b. le borse di studio e gli acquisti: commissione 
c. al collegio dei docenti il 21 ottobre  seguirà il consiglio di istituto  
d. elezioni scolastiche (coordinatori multipli e divisione dei compiti) 
e. dibattito aperto circa i nuovi profili liceali?  
f. orientamento in entrata: accordi con le altre scuole? … 
g. settimana 12-18 ottobre contro la violenza - giornata della solidarietà-handicap a fine ottobre – i 

giovani e l’Europa (29 ottobre) –  shoà  a gennaio  - Cefalonia ad aprile 
h. fotocopie, moduli e modelli qualità, certificazioni …. 
i. prossimo team a novembre, se possibile  prima dei consigli, altrimenti dopo…. 
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