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Albenga,   11 giugno 2009 
x:\collegio19.doc         Circolare n. 521 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  VENERDI’ 19 GIUGNO 

 

AULA MAGNA DEL LICEO CLASSICO  ORE 17,00  

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  - Comunicazioni del Preside; 
2. Corsi estivi di recupero: novità normative, precisazioni, delibere 
3. Valutazione POF 2008– 2009: 

- presentazione/illustrazione/valutazione delle attività curricolari svolte e dei progetti realizzati 
- dati statistici circa gli esiti degli scrutini 
- punti di forza e punti di debolezza (dai questionari di autovalutazione) 
- relazioni dei docenti “funzione strumentale all’o.f.” 

4. Ipotesi di organico  di fatto : n° classi,  assegnazione  Docenti, dislocazione c lassi nelle  succursali 
5. Strategie 2009-10 :  discussione  documento programmatico 2009-10  proposto dalla presidenza 

- finalità educative, obiettivi didattici;  partecipazione  genitori-alunni al POF 
- scelte organizzative : orario e calendario scolastico,  pentamestre e trimestre 
- scelte didattiche e priorità formative : curricolo  (quota nazionale e locale), laboratori 
- diritto allo studio e scuola inclusiva: contratti f ormativi , codice di comportamento, patto sociale 

di corresponsabilità, eccellenza, emulazione, autostima 
- riforma, nuovi pensieri e nuove pratiche: conferma delle delibere relative ai nuovi indirizzi 

liceali (classico, scientifico ed opzione scientifi co/tecnologico, linguistico; artistico 
audiovisivo multimedia scenografia; musicale e core utico; scienze umane ed opzione 
economico-sociale   

- l’arte di valutare 
- formazione in servizio : invito a proporre (corso autogestito su “lavorare e comunicare per 

dipartimenti” - recupero, sostegno, promozione dell’eccellenza nella didattica ordinaria, nuove 
tecnologie, cittadinanza – continuità-discontinuità con scuola media nell’ottica del biennio 
obbligatorio) 

- progetti di   accoglienza  (compresenza – imparare ad imparare – classi aperte) 
- la didattica oltre la lezione frontale, la questione  dei debiti, lo sportello didattico, come 

recupero ed eccellenza 
- revisione del regolamento  
- POF e progetti extracurricolari : condizioni, modalità, tempi  di presentazione 
- progetti sostenuti direttamente dalla presidenza: costituzione -  il 150° (indagine, il bello ed il v ero,…) 

c’era una svolta….. 
- Funzioni strumentali al POF : definizione / ridefinizione delle 5 aree di competenze;  modalità e 

termini di scadenza per la presentazione delle domande 
- ridefinizione dei gruppi di lavoro (denominati di ricerca/azione) anche in funzione di supporto alle 

F.O.: 
• accoglienza/integrazione, diritto allo studio, giovani, agio-disagio, ascolto, rapporti con le famiglie, 

enti locali, associazioni, scuole – handicap – volontariato – educazione alla salute 
• innovazione e sperimentazione, biennio obbligatorio, nuovi indirizzi, sostegno e recupero - sito 

web – nuove tecnologie didattiche – formazione in servizio –autovalutazione 
• stesura  POF, regolamento, viaggi di istruzione, scambi - coordinamento progetti – Biblioteca 
• orientamento  in entrata ed uscita, rapporti con la scuola 
• Qualità – Valutazione – Sicurezza 

- articolazione del collegio  
- desiderata per  l’orario  settimanale delle lezioni: limiti e condizioni 
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6. La qualità 
7. Impegni e scadenze 

- 31 agosto – 5 settembre: verifiche ed integrazione degli scrutini 
- primo settembre: collegio dei docenti 
- 7-11 settembre:   esami di idoneità ed integrativi - settimana di programmazione  per  dipartimenti, 

consigli di classe, gruppi di progetto, rapporti biennio e triennio -  collegio dei Docenti (11 settembre) 
- entro settembre 2009:  - stesura ed approvazione del POF -  incontri di programmazione con  genitori 

e alunni, enti locali, territorio - incontri coni genitori delle prime classi -  incontro con famiglie  alunni h 
e stranieri -  incontro con i docenti seconde e terze medie 

 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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