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- A tutti i Sigg. Docenti  

Oggetto: Collegio docenti articolato di venerdì 18 febbraio 2011: ordine del giorno. 

Riunione dei docenti del biennio: odg 
1. Comunicazioni del Preside 
2. La parola ai tutors ed ai coordinatori del biennio: pp. di forza e di debolezza,  problemi,     possibili soluzioni,  
impegni assunti e da assumere e relative scadenze (prove in comune, contenuti equivalenti, standard minimi 
comuni….) 
3. Debiti formativi, piani di lavoro personalizzato,  prova/e di verifica 
4. Misure di accompagnamento alla riforma: - svolgimento dei contenuti del primo anno in rapporto alla 
didattica per competenze e laboratoriale  - informazioni circa progetti, corsi di formazione,  proposte 
ministeriali, impegni della scuola e dei docenti;   progetto in rete  ingauna -  scadenze -  primo biennio  -  
certificazioni   - quota del 20%   - blocco regionale di nuovi indirizzi 
5. Prove invalsi del 10 maggio:considerazioni; simulazioni 
6. Iscrizioni 2011-12. status quaestionis 
  

Riunione dei dipartimenti: odg 
1.Debiti formativi e prove omogenee di verifica, in rapporto al piano di lavoro personalizzato 
2. Misure di accompagnamento alla riforma:  corsi di formazione ministeriali, impegni della scuola e dei 
docenti, scadenze;  progetto in rete  ingauna 
- primo biennio: status quaestionis, didattica per competenze e laboratoriale, docimologia e valutazione degli 
apprendimenti, certificazioni 
3. Prove invalsi del 10 maggio di italiano e matematica: simulazioni 
4. Proposte per l’organico di diritto: utilizzo quota 20% -  attività alternative (se richieste) all’insegnamento 
della religione cattolica 
 

Riunione plenaria del collegio dei docenti: odg 
1. Comunicazioni del Preside 
2. Misure di accompagnamento alla riforma, utilizzo quota del 20%: proposte ed eventuali delibere 
- blocco regionale di nuovi indirizzi: che fare? 
3. Prove invalsi del 10 maggio:considerazioni 
4. Gestione degli scrutini finali: integrazioni alla  delibera del 21.10.10: delibere circa la Circolare Ministeriale  
9.11.10 e delibera circa la didattica degli ultimi giorni di lezione  (no valutazioni) 
5. Informazione circa i giorni di sospensione dell’attività didattica 
6. Iscrizioni 2011-12. status quaestionis 
7. Proposte per l’organico di diritto:  utilizzo quota 20% - delibera circa attività alternative (se richieste) 
all’insegnamento della religione cattolica 
8. Trasferimento di S. Domenico: status quaestionis 
9. Libri di testo: normative 
10.Progetti: c’era una svolta, 150° liceo e unità d’Italia, convegno sul volontariato….  
 

Riunione dei consigli di classe delle quinte: odg 
1.   Comunicazioni del Preside 
2.   Prescrizioni all’università – tests lauree scientifiche 
3.   Esami finali di stato: criteri condivisi da tutti i consigli circa la designazione dei commissari interni -  
formale designazione - candidati esterni  e scadenza del 15 marzo – simulazioni delle prove – documento del 15 
maggio -  incipit – crediti scolastici e formativi -  discussione su eventuali specifici problemi. 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


