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Albenga, 15 ottobre 2010 
J:101021-odg collegio.doc         Circolare n: 58 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2010 (aula magna - ore 15,00-17,30): ordine del giorno 

Si comunica l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti convocato per giovedì 21 ottobre 2010 alle ore 15 
presso l’Aula Magna di via Dante: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; comunicazioni della Presidenza; 

2. POF 2010 – 2011: delibere: 
2.1. principi generali e strategie della scuola nel nuovo quadro normativo di riferimento;  

2.1.1. principi generali e  strategie della scuola 
2.1.2. il nuovo quadro di riferimento : L.169/08 n.137, art.1-2-3 e DPR 122/09 art.1, cc. 4 e 5),  DPR 89/10 

(riordino dei Licei) e Schema del 26.5.10 (indicazioni nazionali per i licei) 
2.1.3. equivalenza formativa nel processo valutativo 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) 

2.1.4. il contratto formativo : linee vincolanti 
2.2. accoglienza ed integrazione: H - stranieri -  dislessia  - eccellenza 
2.3. riforma (comitati paritetici) e biennio obbligatori o (strategie –  certificazione) 
2.4. i nuovi profili liceali ed il polo scolastico: ancora una tavola rotonda? ancora una mozione? 
2.5. piano di superamento dei debiti 

2.5.1. modalità di recupero e di verifica durante l’anno scolastico e nel periodo estivo 
2.5.2. approvazione del documento programmatico: tutti i corsi in estate – pause di 

rafforzamento/compensazione ed approfondimento – didattica ordinaria a discriminazione positiva – piano 
di lavoro a gennaio per recupero insufficienze e validazione formale  prima di Pasqua  - - tutoraggio alunni 
(credito scolastico e voto di condotta come incentivi) 

2.6. “costituzione e cittadinanza”: linee direttrici per tutte le classi – art. 11 della costituzione – Cefalonia – 
risorgimento – educazione stradale - educazione ambientale – solidarietà e volontariato  (“Nella scuola 
secondaria di secondo grado (scuole superiori): si dovrà approfondire lo studio della Costituzione anche attraverso 
l’analisi dell’attualità, la messa in pratica del proprio impegno nel volontariato, la promozione del rispetto e della tutela 
dell’ambiente, la promozione del fair play e dei valori positivi dello sport e i principi dell’educazione stradale”)  

2.7. autoformazione:  proposte e delibere 
2.8. macroprogetti e  progetti : filtri, elenco, illustrazione,discussione, delibera;  adesione a progetti esterni: 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo; 
2.9. 150° anniversario  del Ginnasio e 40° anniversario del liceo Scientifico, 150° Risorgimento Italiano: iniziative, 

progetti, azioni:  il bello ed il vero – indagine sociologica – mostra sul Risorgimento – mostra su autismo e 
società – concorso interno fotografico – uso del logo 150° - gadget 150° - convegni ed iniziative varie: 
volontariato – legalità e giustizia sociale – fede e cultura – esposizioni quadri 

2.10. alternanza scuola-lavoro: delibera 
2.11. convenzioni (Unitre – Palazzo Oddo? – Albatros? – Scuola Media “Alighieri-Mameli”) 
2.12. orientamento (in entrata ed in uscita): strategie,  impegni,  scadenze,  incontri con i docenti delle medie?  ( 

anche in riferimento al bienno obbligatorio…) 
2.13. autovalutazione:   compagnia s. Paolo 
2.14. nuovo regolamento: proposte 
2.15. nuovi  percorsi della “qualità” e  percorsi per la sicurezza 
2.16. presa d’atto del Fondo di Istituto 

3. POF 2011-2012: linee direttrici: In entrata: quali nuovi indirizzi presentare – quale materiale distribuire 
– open day  - azioni, impegni e scadenze; in uscita: tre giorni di bonus certificato 

4. In entrata: quali nuovi indirizzi presentare – quale materiale distribuire – open day  - azioni, impegni e 
scadenze; in uscita: tre giorni di bonus certificato 

5. Impegni e scadenze 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


