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A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: Scheda di disponibilità  
 

Stiamo avviando  la programmazione relativa  ai corsi di recupero estivi e al  POF 2011-12.  

Le novità, rispetto allo scorso anno, sono rappresentate dalla  conclusione del primo biennio post-

riforma , dall’ennesima richiesta di attivazione di nuovi indirizzi a partire dal 2012/13, dal rinnovo della 

didattica ordinaria  (con il profondo ripensamento delle “competenze”, del lavoro in èquipe, della 

didattica  laboratoriale, dell’uso delle nuove tecnologie), dalle decisioni operative improcrastinabili 

sull’utilizzo della quota dell’autonomia, dal decollo a sistema dei dipartimenti, dalla prossima    riforma 

dello stato giuridico dei Docenti e degli organi collegiali, dalla fine dell’era Gutemberg per quanto 

concerne i libri di testo, dalla codificazione delle certificazioni delle competenze a fine del primo e 

secondo biennio…... 

 

Tutto ciò esigerà ovviamente una meditata riflessione e riprogrammazione della nostra offerta 

formativa (POF) sul piano della  QUALITA’  intesa nei suoi vari aspetti: 

- metodologico e didattico: l’insegnamento-apprendimento per competenze, il ripensamento della 

didattica ordinaria  - tra  “lectio” frontale, didattica laboratoriale ed uso interattivo  delle nuove 

tecnologie -,  anche in funzione delle attività di recupero e di compensazione 

- valutativo e certificativo:   valutazione  del profitto e comportamento),   certificazione delle  

competenze, valutazione di sistema 

- contenutistico:linee guida,  nuovi contenuti e discipline presenti nelle prime e seconde classi dei  nuovi 

indirizzi  

- organizzativo e relazionale: condivisione di responsabilità ai vari livelli di collegio dei Docenti, consigli 

di classe e dipartimenti;  rapporti con gli alunni e le famiglie (valorizzazione del patto di 

corresponsabilità e della partecipazione di tutte le componenti della scuola); promozione di reti tra  

scuole; interazione con il territorio, apertura globale (Europa) ecc…. 

- professionalizzante: l’aggiornamento come  formazione permanente….  

- progettuale: quali e quanti progetti curricolari ed extracurricolari: coerenti con il POF? 

- promozionale dell’autonomia della scuola e delle buone pratiche 

 

Mi pare  opportuno invitare tutti i sigg. Docenti – come gli scorsi anni - a dichiarare la loro disponibilità: 

− a svolgere i corsi di recupero estivi nel periodo indicato dal Collegio od in altro periodo, informando 

preventivamente le famiglie 

− a svolgere incarichi, compiti e funzioni previsti dalla normativa e dal contratto 

− a coordinare e/o partecipare alle attività  che confluiranno nel POF 2011-12 (gruppi di lavoro su temi 

specifici, progetti, iniziative, manifestazioni, azioni …). 

 

Naturalmente, al momento, senza vincolo di impegno!  

 

Invito pertanto  a compilare la scheda che sarà distribuita tempestivamente, riconsegnandola al termine 

del Collegio del 20 maggio  o in Segreteria entro il 21  maggio. 

Grazie. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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