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Albenga,      15 giugno 2011                                         Circolare n 531  
 

     Ai Docenti 
OGGETTO: Dipartimenti disciplinari e Collegio docenti: ordine del giorno 
 

DIPARTIMENTI: sabato 18 GIUGNO 2011 ORE 8,30 -10.00 

Rammento che i  dipartimenti ad aree disciplinari  sono, a normadelle vegnetidisposizioni di legge, 
articolazioni del Collegio dei Docenti. I dipartimenti si riuniranno in aule separate. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. esiti degli scrutini  - alunni con giudizio di sospensione e conseguente obbligo di corso di recupero nella/e 
disciplina/e (nb.  È facoltà  dei Docenti invitare ai corsi anche alunni promossi) 

2. affido ai docenti, dichiaratisi disponibili,  dei corsi di recupero e distribuzione delle ore sulla base del 
budget assicurato ad ogni dipartimento  

3. definizione (il più possibile personalizzata) dei contenuti dei piani di lavoro estivi e dei conseguenti corsi 
di recupero – definizione delle  modalità di svolgimento delle verifiche a fine agosto (tipologia della 
prova, durata, criteri di valutazione). 

4. Compilazione seduta stante del verbale da consegnare in presidenza prima del Collegio. 
5. linee comuni condivise per la compilazione delle certificazioni per le classi seconde. 

Ogni dipartimento è tenuto  a verbalizzare la seduta 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI: sabato 18 giugno 2011 ore 10,00- 12,30  

1. Comunicazioni del Preside;: fugaces labuntur anni. 
2. Certificazioni di fine biennio, corsi estivi di recupero: modalità organizzative,  puntualizzazioni 
3. Valutazione POF 2010– 2011: attività curricolari svolte e  progetti realizzati - dati circa gli esiti degli scrutini 

- punti di forza e di debolezza (ex questionari  autovalutazione) - relazioni dei docenti  F.O. – delibera su LIM 
4. Organico di diritto e di fatto : n° classi autorizzate - criteri di riformazione delle classi e di assegnazione alle 

classi - alunni stranieri e  alunni H – trasferimento da S. Domenico -  polo scolastico.. 
5. Strategie POF 2011-12:  discussione  piano annuale attività  2011-12  proposto dalla presidenza 
- finalità educative, obiettivi didattici;  partecipazione  genitori-alunni al POF,  relazioni nel Liceo, diritto allo 
studio e scuola inclusiva, contratti formativi, codice di comportamento, patto di corresponsabilità  
- scelte didattiche e priorità: riforma, nuovi pensieri e pratiche con riferimento particolare alle cl. 1e e 2e - 
proposte del corso di formazione autogestito ingauno – proposte della Direzione regionale (calendario – 3 
formatori)  - delibere relative ai nuovi indirizzi liceali  per il 2012-13 -  quota dell’autonomia,  lingue 
straniere nel linguistico, Ufficio tecnico - formazione in servizio: proposte della presidenza  
- progetti di   accoglienza (compresenza – imparare ad imparare – classi aperte) 
- POF: progetti:  condizioni-modalità-tempi  presentazione; progetti sostenuti direttamente dalla presidenza 
���� Funzioni strumentali al POF: definizione / ridefinizione delle 5 aree di competenze; modalità e  scadenze per 
le domande;  ridefinizione dei gruppi di lavoro anche in funzione di supporto alle F.O.: 
�  scelte organizzative:  calendario scolastico, divisione a. sc.  - desiderata per  l’orario  settimanale 
6.  La qualità e l’orientamento  
7.   Impegni e scadenze: incontro con i genitori delle prime a fine giugno; comitato tecnico scientifico; consiglio 
d istituto; a fine agosto  verifiche ed integrazione degli scrutini – a settembre: sedute del collegio dei docenti, 
programmazione 2011-12 per  dipartimenti, consigli di classe, gruppi di progetto, rapporti biennio e triennio - 
attività di formazione MIUR,  esami di idoneità ed integrativi – pausa didattica (studio-approfondimento riforma e 
progetti POF - programmazione con  genitori e alunni, enti locali, territorio - incontri con i genitori delle prime 
classi,  con famiglie  alunni h e stranieri -  incontro con i docenti seconde e terze medie – predisposizione  opuscoli 
per orientamento….   (et tantum sufficit?)  
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 


