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A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Riunione dei Coordinatori di Classe.
Si comunica che la riunione dei Coordinatori si terrà giovedì 28 maggio 2009, alle ore 15,30, presso la Sede di
Viale Pontelungo.
1.

scopo dell’incontro: chiarire le scadenze e gli impegni che ci attendono
Discussione dei punti che sono stati posti all’ordine del giorno nella seduta del Collegio dei Docenti del 21maggio 2009.
In particolare si esamineranno:
•
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
•
Problemi didattici e disciplinari generali: bullismo ed indagine…

2.

conduzione degli scrutini – modulistica per i bocciati ed i sospesi

3.

corsi di recupero estivi

4.

esame di maturità:
•

giudizio di ammissione standard per i casi chiari, personalizzato per gli altri (non ammessi, ammessi con
insufficienze, eccellenza) …*

5.

biennio obbligatorio….: certificazioni

6.

programmazione 2009-2010 e preparazione del Collegio del 19 giugno: documento programmatico:
linee direttrici e strategiche - calendario scolastico - programmazione di settembre

7.

disponibilità

8.

polo scolastico: status quaestionis

9.

organico di diritto: personale docente, ata, assistenti tecnici….

10. autovalutazione
11. scadenze di fine anno
•
•
•

interrogazioni dell’ultimo momento
voti da consegnare
qualità e rapporti con la segreteria: - rispetto dell’orario di segreteria – non entrare in segreteria - rispetto
della privacy – le proposte di voto non sono compito della segreteria – i verbali dei consigli di classe e di
istituto debbono essere fatti e consegnati tempestivamente – 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….

*Giudizio standard di ammissione
1. conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno
2. capacità critiche ed espressive
2. sforzi compiuti per colmare eventuali alcune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire di affrontare
l’esame
3. ogni utile dato informativo sulla “personalità” (scolastica!) e sulla preparazione del candidato

Giudizio di non ammissione e giudizi di eccellenza
 debbono essere adeguatamente motivati
Giudizio di ammissione nonostante alcune insufficienze
 debbono essere adeguatamente motivati

L’incontro è aperto a tutti i Docenti interessati.
SitoWEB  SI  NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria Zavattaro

