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     A TUTTI I DOCENTI 
     

OGGETTO: O.d.g. Collegio dei Docenti del 20 maggio 2011 – ore 15,00 – 17,30. 
 

1. comunicazioni della presidenza 
 

2. iscrizioni (prospettive per il 2011-12 – alcuni nodi  problematici) ed organico di diritto  (puntualizzazioni e 
prospettive) 

 
3. Adozione dei libri di testo 2011-2012: normative,  raccomandazioni,  delibere 

 
4. L’avvio della riforma : status quaestionis 
- formalizzazione del corso in rete e presentazione delle proposte dei docenti corsisti 
- certificazione delle competenze a fine biennio: direttrici  circa i parametri e i criteri di valutazione per i singoli 

consigli di classe: tempi e scadenze della certificazione  
- nodi didattici: dalla collegialità alla cooperazione professionale, dai contenuti alle competenze (conoscenze e 

abilità), dalla  mera trasmissione frontale  al lavoro attivo/laboratoriale ed all’uso sistematico delle tecnologie – 
Cl@ssi 2.0 - quota  legata all’autonomia (festina lente! Caute! Ma non troppo) – il coinvolgimento ed il ruolo 
del comitato tecnico scientifico - l’indagine sul territorio e l’ennesima richiesta di nuovi indirizzi per il 2012/13  
- coinvolgimento del  territorio sui nuovi indirizzi ad Albenga    - clil  -  dipartimenti – ufficio tecnico… 

 
5. Puntualizzazioni docimologiche su:  
-    disposizioni circa le assenze e supplenze 
-   “Norme e criteri di conduzione degli scrutini finali, norme e criteri di conduzione dei corsi estivi di recupero” per 
gli alunni con giudizio sospeso e/o in presenza di significativo deficit -  debiti,  esiti dell’apprendimento a seguito 
delle prove scritte e   verifiche - valutazione delle assenze e dei crediti – calendario 
 
6. Qualità e alternanza scuola-lavoro 

 
7.  POF 2010-11: status monitoraggio, prime valutazioni ed indicazioni relative all’autovalutazione           

  
8. POF 2011-12 
- il futuro: risorse deficitarie; selezione preventiva dei progetti;  l’importo preventivo dovrà essere concordato 

direttamente con la presidenza  
- il documento programmatico 2011-12: strategie educative e proposte del preside  
- la disponibilità 
- il trasferimento da  s. Domenico al primo piano di v. Dante 
- il calendario scolastico 2011-12 
  
9. Impegni e scadenze 
- scrutini finali,  incontro dipartimenti  per piani di lavoro e corsi di recupero,  esami preliminari; esami finali di 

stato 
-  incontro con comitato tecnico e possibile incontro on il  territorio per i nuovi indirizzi 
- modalità e tempi di  presentazione dei  consuntivi, prospetti; relazioni finali  
- lettere alle famiglie per corsi di recupero, ritiro piani di lavoro, verifiche e scrutini integrativi,  termine dei corsi 

estivi di recupero e delle verifiche finali (fine agosto- pausa settembre!)   
- formazione delle classi 

 
SitoWEB    SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
/ds 


