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Albenga,   22  maggio 2009  

Circolare n. 495 
 

 A TUTTI I SIGG. DOCENTI 
 

Stiamo avviando  la programmazione del POF 2009-10, che si concluderà formalmente a 
settembre.  

Le novità, rispetto allo scorso anno, tutte legate alla complessità della scuola in un contesto di 
crisi globale, sono rappresentate dalla nuova normativa sulla valutazione del comportamento, 
dall’entrata a regime del  biennio obbligatorio (con il profondo ripensamento della didattica 
ordinaria e del coordinamento con il triennio), dalla riforma della secondaria superiore con 
l’attivazione dei nuovi indirizzi a partire dal 2010/11, dall’ imminente riforma (pare prima 
delle elezioni europee)  dello stato giuridico dei Docenti e degli organi collegiali, dalla fine 
dell’era Gutenberg per quanto concerne i libri di testo, dalla nuova disciplina “cittadinanza e 
costituzione” 

Tutto ciò esigerà ovviamente una meditata riflessione e riprogrammazione della nostra offerta 
formativa (POF) sul piano della  QUALITA’ intesa nei suoi vari aspetti: 

- metodologico e didattico: l’insegnamento-apprendimento per competenze, il ripensamento 
della didattica ordinaria tra  “lectio” tradizionale ed uso delle nuove tecnologie, la didattica 
differenziata anche in funzione delle attività di recupero e di compensazione 

- valutativo e certificativo:   valutazione  del profitto e comportamento),   certificazione delle  
competenze, valutazione di sistema 

- contenutistico: nuovi contenuti e discipline presenti nei nuovi indirizzi  
- organizzativo e relazionale: condivisione di responsabilità ai vari livelli di collegio dei 

Docenti, consigli di classe e dipartimenti;  rapporti con gli alunni e le famiglie 
(valorizzazione del patto di corresponsabilità e della partecipazione di tutte le componenti 
della scuola); promozione di reti tra  scuole; interazione con il territorio, apertura globale 
(Europa) ecc…. 

- professionalizzante: l’aggiornamento come  formazione permanente….  
- progettuale: quali e quanti progetti curricolari ed extracurricolari? 
- promozionale dell’autonomia della scuola e delle buone pratiche 
Mi pare  opportuno invitare tutti i sigg. Docenti – come gli scorsi anni - a dichiarare la loro 

disponibilità sia  a svolgere incarichi, compiti e funzioni previsti dalla normativa e dal contratto, sia 
a coordinare e/o partecipare alle attività  che confluiranno nel POF 2009-10 (gruppi di lavoro su 
temi specifici, progetti, iniziative, manifestazioni, azioni …). 

Naturalmente, al momento, senza vincolo di impegno!  

Invito pertanto  a compilare la scheda che sarà distribuita tempestivamente , riconsegnandola in 
Segreteria entro il 30 maggio. 

Grazie. 
 

SitoWEB    SI    � NO 
 
           Il Dirigente Scolastico 
           Gian Maria Zavattaro 



 

NOTE 
 
1. Per “GRUPPO DI STUDIO/RICERCA” deve intendersi  la suddivisione in gruppi di lavoro 

con cui  Il  COLLEGIO DEI DOCENTI definisce il suo lavoro, al di là delle  riunioni plenarie 
previste (max 4 dopo l’inizio dell’attività didattica  per un tot. di 8-10 ore). Ogni gruppo, 
facente capo ad un referente e coordinato dalla rispettiva F.O.,   autogestirà  in modo autonomo 
il proprio lavoro    che sarà remunerato -   dopo l’espletamento delle ore dovute alla  scuola  ( 
ovvero mediamente dopo n. 4 incontri   per un tot di .08-10 ore), così come concordato con le 
RSU, sulla base del contratto vigente.  Le 8-10 ore di studio-ricerca articolate sostituiranno 
altrettante sedute plenarie del Collegio dei Docenti, altrimenti previste nel periodo Novembre 
2009 – Marzo 2010.   

 
2. Nel prossimo anno scolastico, soprattutto in fase di programmazione ed in riferimento alla 

imminente riforma, sarà opportuno puntare sulle  figure dei COORDINATORI di INDIRIZZO, 
del BIENNIO, di  DIPARTIMENTO.. 

 
3. A mero titolo propositivo, rammento che: 
 

A. I coordinatori di  indirizzo o dipartimento  o del biennio non hanno ruoli verticistici, ma 
sono operatori di rete, curano cioè i collegamenti tra i docenti delle stesse aree  
disciplinari o dello stesso indirizzo o del biennio, facilitando l’interscambio di  
informazioni e favorendo la libera espressione di idee per processi  più integrati, nella 
convinzione che  è difficile raggiungere  obiettivi in un ambiente  dove ognuno 
separatamente si costruisce sentieri di accesso. 

 
B. Non sono tuttologi, non accettano alcun principio di delega 

 
C. In concreto, sempre in accordo con i colleghi di  indirizzo o disciplina o del biennio: 

− formulano proposte strutturate per la formazione in servizio dei docenti 
− - coordinano le richieste atte a dotare il liceo delle risorse tecniche e didattiche 

necessarie (strumenti didattici, uso laboratori, introduzione o potenziamento della 
tecnologia didattica) 

− partecipano al team di presidenza  e presiedono eventuali riunioni di indirizzo o 
dipartimento  

− propongono progetti specifici di indirizzo o disciplinari o del biennio  
− coordinano la programmazione di obiettivi standard minimi,  programmi-contenuti  

di riferimento omogenei (soprattutto in riferimento all’ultimo anno), strumenti di  
verifica e schede di valutazione, l’univoco condiviso  significato e  valore del voto 

− definiscono, per quanto concerne i  dipartimenti interessati,  ogni anno il ruolo, i 
compiti, le mansioni degli assistenti tecnici, coordinando i loro interventi ed orari di 
laboratorio, monitorando il loro lavoro a fine anno scolastico 

− curano i rapporti biennio-triennio   
− coordinano l’adozione dei libri di testo  nel rispetto della libertà di scelta di ciascun 

docente 
 

D. E’ loro riconosciuto l’accesso al  fondo di istituto alle condizioni e modalità concordate  a 
livello di contrattazione articolata di istituto. 

 
 
Nel documento programmatico, che sarà predisposto dalla presidenza entro la fine di maggio, 
saranno offerte proposte concrete di lavoro. 
 
 


