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Albenga,  19/04/2010              
x:\team28.doc         Circolare n. 444 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: “Team di Presidenza” 
                                
Il team di Presidenza dell’IIS e del Liceo è convocato in riunione unitaria  il 28 aprile 2010 alle 

ore 15 presso l’Aula Magna del Liceo Classico di Albenga.   Odg: 

         1. D.M. n. 9 del 27.1.10 con allegato modello di certificazione dei saperi e delle 

competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione: che fare nell’immediato per il 

presente anno scolastico ormai avviato a conclusione? 

          2. organico di diritto e di fatto – riflessioni  sulla C.M. n. 37 (dotazioni organiche per 

l’anno scolastico 2010-11 –  presa d’atto delle eventuali decisioni dell’Usp  - eventuali 

sollecitazioni ai competenti organi collegiali, al territorio, all’Usp 

          3. integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

          4. la riforma: analisi delle novità sopraggiunte ed indicazioni operative in merito 

          5. scadenze ed impegni  di fine anno:  8 maggio incontro con i giornalisti sportivi su tema 

legalità e sport – documento del 15 maggio,relazioni finali di classe, crediti formativi  - esami 

preliminari – esami di qualifica – scrutini finali – corsi di recupero estivi - esami finali.  

Presumo -  fatte salve improvvise urgenze e necessità – che l’incontro programmato per il 28 

aprile si possa considerare l’ultima seduta del team di presidenza nel presente anno scolastico. Il 

team è come sempre aperto a tutti. Si concluderà improrogabilmente alle ore 16,50 in quanto 

subito dopo si svolgerà il primo incontro con i Genitori dei nuovi iscritti al Liceo. 

Grazie e buon lavoro a tutti.    

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 
SitoWEB   x SI    � NO 
 

 

 

 

P.S. Mi permetto di ricordare in sintesi che le certificazioni di cui al p.1. riguardano le competenze 

chiave del cittadino europeo e le  indicazioni sulla trasparenza della certificazione dell’UE   

1. COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA da acquisire al termine dei dieci 

anni obbligatori (assi culturali strategici, competenze trasversali, descrizione delle 

competenze):  

a. quattro  “assi culturali strategici”: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale 

b. sette “competenze trasversali”: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione 

c. dall’intreccio di a e b scaturiscono le “competenze chiave per la cittadinanza attiva” 

che coincidono con le 8 competenze chiave indicate dalla UE il 18.12.2006: 

comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza 
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matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare 

ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa ed imprenditorialità; 

consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Le competenze chiave non possono essere ricondotte a discipline, dato il loro carattere di 

trasversalità, e non formano neppure una sorta di area comune: l’unitarietà dei percorsi di 

istruzione obbligatoria dopo la terza media, compresi quelle realizzati tra Stato e Regioni, dovrebbe 

essere assicurata dall’”equivalenza formativa dei percorsi”, diversi per contenuti disciplinari ma unificati 

per il loro comune perseguimento delle “competenze chiave di cittadinanza”. 

Importante e per molti aspetti decisivo il tema della modalità di valutazione e certificazione delle 

competenze chiave possedute dagli alunni al termine dell’istruzione obbligatoria. Valutare le 

competenze, al di là ma pur sempre per il tramite delle discipline, non può non comportare per 

gl’insegnanti un non facile e forse non breve itinerario di ripensamento metodologico-didattico   del 

loro lavoro (imparare a costruire un sistema di coerenze e di connessioni tra gli obiettivi disciplinari e le 

competenze da valutare e certificare). 

Il modello di certificazione, predisposto dal Ministero, è unico, ma dietro ciascuna certificazione è 

postulato  un lavoro di valutazione delle competenze  fortemente personalizzato. 

 

 

 

 

Ricci  Merola  Bruzzone M.  

Desalvo  Bruzzone M.M.  Malco  

Basso  Bruzzone A.  Sacchetti  

Mirone  Pizzo  Arnaldi  

Poggio  Onda  Gazzo  

Ravera  Zanardi  Maestri  

    Scola  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 


