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Albenga, 22/05/2012          
x:\riunione31maggio.doc        Circolare n. _________ 

A TUTTI I COORDINATORI DI CLASSE 

p.c. A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: “Riunione coordinatori di classe VIALE PONTELUNGO 83 – 

                 giovedì 31 maggio – ore 15,00” 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. scopo dell’incontro: chiarire le scadenze e gli impegni che ci attendono 
  In particolare: -   Riflessioni sulle delibere effettuate dal Collegio: Le norme ed i criteri di 

conduzione degli scrutini finali; Le norme relative all’adozione dei libri di testo 

                                -   questionari salice 

  

2. conduzione degli scrutini – modulistica per  bocciati,  sospesi ( non più di 

due debiti…),  lievi carenze – il voto di condotta… 8/9/10  progressiva 

eccellenza, attiva non passiva… 

 

3. corsi di recupero estivi: la disponibilità di pochi…. –  la difficile ricerca di 

docenti esterni…  - la consegna dei piani di lavoro del 18 giugno… - i corsi 

dal 18 giugno al 14 luglio – le verifiche e gli scrutini  a fine agosto   

 

4.  esame di maturità:  le commissioni ….  –  la presenza dei docenti nei giorni 

delle prove scritte… giudizi  di ammissione standard per i casi chiari, 

personalizzati per gli altri 

 

5. certificazioni per tutti  agli atti  -  consegna a chi li chiede… 

 

6. programmazione 2012-2013 e preparazione del Collegio del 15 giugno:  v. 

odg collegio 

 

7.  polo scolastico: status quaestionis   – quali classi  nelle due sedi  
 

9.    classi ed organico di diritto: i perdenti posto ���� personale docente, ata, 

assistenti tecnici – criteri di formazione classi….  
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10. autovalutazione e POF- il rapporto con le famiglie e la partecipazione 

dei genitori 

 

11. scadenze di fine anno : voti da consegnare  -  il 31 maggio giornata 

dell’arte –  il 1 giugno giornata della costituzione -  qualità e  rapporti con la 

segreteria  – i verbali dei consigli di classe tempestivi -  i progetti vanno 

presentati secondo la modulistica della qualità a pena di esclusione – ci sono 

tre o 4 schede per ogni progetto tutte reperibili sul sito – rispetto dei termini 

di scadenza….- il comitato di valutazione – lecgtio brevis l’ultimo giorno …. 

 

L’incontro  è aperto a tutti i Docenti interessati. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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