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                                   COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI  E  SIGG. GENITORI

OGGETTO: “Progetto per a.s. 2011/12”.

Trasmetto in allegato la proposta della presidenza per una serie di incontri

formativi con e tra Docenti e Genitori per il 2011-2012.

Il progetto è nato a seguito di riflessioni interne al team di Presidenza e di

alcuni  incontri con i rappresentanti dei Genitori e dell’Associazione dei Genitori.

Nelle sedi opportune (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Associazione

Genitori, Comitato Genitori ed Assemblee di Istituto) di deciderà della fattibilità del

progetto, delle modalità e condizioni di realizzazione.

Il Dirigente Scolastico

Gian Maria Zavattaro
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IL PROGETTO EDUCATIVO DEL LICEO  DI ALBENGA:
PROPOSTE DI DIALOGO DOCENTI – GENITORI 2011-2012

 
            1. MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI . 
1.1. L'elaborazione del piano dell’offerta formativa (POF) del Liceo presuppone almeno quattro condizioni:
autonomia - capacità progettuale - conoscenza del contestosociale - coinvolgimento di tutte le componenti,
Genitori compresi. 
1.2. La presente proposta mira a rendere concreta la partecipazione dei Genitori, offrendo loro la possibilità
di essere coinvolti ed ascoltati – nella comune riflessione, discussione ed elaborazione di proposte per gli
Organi Collegiali  -su alcuni punti caldi del POF.
1.3. In concreto gli incontri  proposti intendono offrire stimoli e sollecitazioni su:
-   nel tempo della “riforma” insegnare,  comunicare  e  valutare
-  accoglienza e corresponsabilità, in riferimento alle attese, bisogni cognitivi ed affettivi dei nostri giovani 
- interagire con territorio, università, mondo del lavoro evillaggio globale, attraverso il POF (“comitato
tecnico-scientifico”,“orientamento”, “alternanza scuola-lavoro”…).

           2. CONDIZIONI.
2.1. SCUOLA LAICA E SOCIETA' COMPLESSA . Scuola laica è scuola in cui coesistono uomini e

donne che si rifanno a concezioni diverse e che tuttavia trovano il modo di crescere nel e grazie al loro
confronto reciproco ed alle loro diversità.
Laicità non è nè laicismo nè neutralità ma volere che ciascunallievo acceda al pensiero personale di fronte
alle questioni principali che pone e gli porrà la vita. La complessità della società rispecchia e ricapitola a
livello più generale il pluralismo della scuola.  
2.2. LICEO, LIBERTA' E VALORI . La laicità, se si vieta a qualunque insegnamento dottrinario, non

svuota l'insegnamento dall’attitudine a giudicare o ad impegnarsi: non si educano i giovani e non si suscitano
vocazioni se non si ha un ideale che diffonde un'idea dell'uomo e dei valori da promuovere, sulla base della
legge fondamentale che  è la Costituzione, con particolare riferimento ai  primi 12 articoli. 
2.3.LICEO e CULTURA . Compito del nostro Liceo è produrre cultura, chiarendone il significato, i tratti e
le condizioni, nei tre indirizzi classico, scientifico, linguistico. 

2.4. LICEO IN INTERAZIONE CON LA SOCIETA' . Conoscere il contesto sociale generale e l'ambito
locale in cui si situa il nostro Liceo, comprendere i bisognie le aspettative della società civile sono
operazioni necessarie per vincere ogni asettico isolamento e proporre una cultura umanistico-scientifica
capace di "responsabilità". 
2.5. LICEO E CULTURA DELL'ACCOGLIENZA . L’"ACCOGLIENZA"  si manifesta non solo nel 
prestarsi per qualcuno in difficoltà senza lasciarsi sopraffare  dalla dimensione burocratico-amministrativa, 
ma innanzitutto come  atteggiamento di fondo,  disposizione interiore dell’agire, ospitalità dell’altro nel 
proprio orizzonte personale e professionale,. 
2.6. LA RESPONSABILITA' DEI DOCENTI: promuovere la crescita di ogni studente nella sua 
irripetibilità e diversità; rendere accessibile e praticabile a tutti il diritto alla pari opportunità,  
all’apprendimento ed al ben-essere a scuola; favorire l’integrazione dei più deboli e nel contempo  
curare l’eccellenza come possibilità offerta a tutti di vivere serenamente la propria autostima, di  
sviluppare tutte le proprie potenzialità ed offrire il meglio di sé, per sé e per gli altri, nell’ottica di  
una sana emulazione.
2.7.PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE . I valori non si costruiscono
a tavolino, ma nel vivo del vissuto quotidiano, con il coinvolgimento degli alunni e dei genitori e
con la puntuale conoscenza delle nuove prospettive legislative relative all'"autonomia" della scuola,
alla riforma in atto, al ruolo riconosciuto al Consiglio di Istituto ed alla partecipazione
democratica degli studenti e dei genitori. 
2.8. CONTINUITA' ORIZZONTALE E VERTICALE . Il progetto educativo come progetto di



sviluppo di ogni singolo alunno obbliga a ripensare e ad attivare in modo sistematico rapporti sia
con la scuola secondaria di primo grado  sia  con l'università ed il  mondo del lavoro.. 
 

          3. METODOLOGIE.
Brevi comunicazioni  frontali all’interno di  tavole rotonde con discussione, dibattiti, eventuali  
lavori di gruppo e  proposte conclusive da offrire agli O.O.CC.  competenti..

          4. TEMPI.
 Si suggeriscono quattro incontri da settembre a dicembre 2011.
 
          5. DESTINATARI
 I Docenti,  i Genitori , gli Alunni  del Liceo,  tutti i cittadini interessati..
 
         6. RELATORI e COORDINATORI DGLI INCONTRI.  
Nella  riunione preliminare confermativa del progetto (settembre 2011) si procederà alla selezione  
e ratifica degli incontri, individuando Relatori e Coordinatori tra le componenti  interne del Liceo  
(Preside, Docenti, Genitori, Alunni) ed eventuali esperti esterni su specifici problemi (Operatori  
sociali, Rappresentanti EE.LL.,  Sociologo,   Psicologo…).
 
        7. PROPOSTE
7.1. Il POF del Liceo nel tempo della “riforma”:comunicazione, valutazione e certificazione
delle competenze: tavola rotonda (coordina il  Preside; interventi: Docenti ,Alunni, Genitori)
7.2. Il POF del Liceo  nel tempo della “riforma”:  nuove tecnologie, laboratori di lettura e 
scrittura, attività di recupero in itinere, tutorag gio degli alunni:
 tavola  rotonda  (Coordina un Docente; intervengono Genitore/i – Docenti – Alunno/i)  
7.3.Il POF del Liceo nel tempo della “riforma”:accoglienza e corresponsabilità, in riferimento
alla attese, ai bisogni cognitivi ed affettivi dei nostri giovani:
tavola rotonda (coordina un Genitore; intervengono Docenti, Genitori, Alunni,  Esperti). 
7.4. Il POF del Liceo nel tempo della “riforma”:interazioni tra Liceo, territorio, università,
mondo del lavoro, villaggio globale: orientamento, alternanza scuola-lavoro: tavola rotonda
(coordina il Preside o suo delegato; intervengono Docenti,Genitori, Comitato tecnico scientifico,
Alunni, rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo del lavoro, Sociologo).
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