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A TUTTI I DOCENTI 

 
OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI DI MARTEDI’ 15 MAGGIO 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Iscrizioni – nodi problematici – organico di diritto: puntualizzazioni e prospettive 

3. Adozione dei libri di testo 2012 – 2013: normative, raccomandazioni, delibere 

4. L’avvio della riforma NEL BIENNIO e NEL TRIENNIO: status quaestionis 

- certificazione delle competenze a fine biennio: tempi e scadenze della 

certificazione 

- nodi didattici: cooperazione professionale, competenze (conoscenze e abilità), 

didattica laboratoriale ed uso sistematico delle tecnologie – Cl@ssi 2.0 – quota 

legata all’autonomia – ruolo del comitato tecnico scientifico – CLIL nel 

linguistico 2012/13 – 2013/14; CLIL in tutti gli indirizzi nel 2014/15 

— confluenza delle discipline delle classi di concorso relative ai primi tre anni interessati 

al riordino degli istituti superiori: v.nota Miur 29.3.12 prot.n. 2320: insegnamenti 

“atipici” 51/A – 52/A nel biennio classico…. 

— La prof.ssa MIRONE rendiconta la visita di studio in Finlandia 

 

5. Puntualizzazione docimologiche su “Norme e criteri di conduzione degli scrutini finali, 

norme e criteri di conduzione dei corsi estivi di recupero” per gli alunni con giudizio 

sospeso.. 

6. Qualità e alternanza scuola – lavoro 

7. POF 2011 – 12: status monitoraggio, prime valutazioni ed indicazioni relative 

all’autovalutazione 

8. POF 2012 – 13: il futuro – risorse – progetti – nuovi indirizzi liceali ad Albenga 

— delibere: 1. adesione piano digitale MIUR: azioni A e/o B e/o C 

               2. richiesta a partire dal 2013-14 della nuova opzione del liceo scientifico ad  

                  indirizzo sportivo (subordinata, quale conditio sine qua non, alla  

                 disponibilità degli enti locali)  

              3. delibera circa articolazioni del liceo artistico: “audiovisivi multi media” e  

                  “scenografia” 

— proposte culturali e piano attività  2012- 13: strategie – proposte del team di 

presidenza 

- il calendario scolastico 2012-13: PENSARE PROPOSTE MOTIVATE PER 

SETTEMBRE 

- richiesta di disponibilità a ruoli funzioni compiti incarichi 2012-13 
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9. Impegni e scadenze 

- Prove INVALSI: indicazioni per la somministrazione e la correzione 

- Esami preliminari? ed esami finali di stato 

- Scrutini finali, incontro dipartimenti per piani di lavoro e corsi di recupero 

- 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 – 

pausa settembre! – formazione delle classi – incontri di programmazione e 

preparazione del POF 2012- 13 

- Il trasferimento della segreteria da viale Pontelungo al primo piano di Via Dante 

 

PRIMA DEL COLLEGIO, ALLE ORE 14.30, E’ CONVOCATO IL TEAM DI PRESIDENZA 

APERTO A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI, PER DEFINIRE UNA PRIMA BOZZA DI 

PIANO ATTIVITA’ E PROPOSTE CULTURALI 2012 – 13 DA SOTTOPORRE 

ALL’APPROVAZIONE COLLEGIALE. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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