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Albenga, 10 settembre 2010        Circolare n. 8 
H:\000-docbiennio.doc 

- Ai docenti del triennio 

Oggetto: Riunione dei docenti del triennio:  
lunedì 13 settembre 2010 ore 11.00, sede di viale Pontelungo 

Lunedì 13 settembre 2010 dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso la sede di viale Pontelungo si 
svolgerà la riunione plenaria dei docenti del triennio. 

O.D.G. 
1. la fuga dal liceo: dati statistici  
2. le parole sono pietre 
3. scommettiamo sui giovani: il ruolo del docente nella vita dell’alunno 
4. alcuni interrogativi 
5. controllo dei lavori estivi e delle “carenze”; programmazione degli interventi e delle scadenze 

(entro gennaio 2011) per il loro superamento – indisponibilità finanziarie – interventi 
immediati (DSA) 

6. accoglienza nelle classi terze: continuità e discontinuità didattica (eventuali cambiamenti di 
docenti) 

7. rapporti biennio e triennio: collaborazione, azioni in comune… 
8. riforma e triennio 
9. controllo  dei lavori estivi e delle “carenze”;  programmazione degli interventi e delle 

scadenze (entro gennaio 2011) per il loro superamento – controllo dei prerequisiti 
indisponibilità finanziarie   

10. per la classe II A  e III A: integrazione H  
11. interventi immediati di aiuto  in casi particolari o conclamati di difficoltà di apprendimento 

(DSA)  - eventuali interventi di mediazione e facilitazione linguistica  
12. la didattica a discriminazione positiva: azioni – pause nello svolgimento dei programmi per 

azioni di recupero curricolari 
13. rapporti con gli studenti e con le famiglie - agio e disagio: situazione, progetti, interventi – il  

bullismo a scuola – definizione di comportamenti comuni condivisi e coerenti 
14. predefinizione del contratto formativo: obiettivi e contenuti conseguenti; metodologie, uso 

laboratori; progetti specifici  di classe ed interdisciplinari; eventuali compresenze, esperti 
esterni, rapporti con il territorio; verifiche e valutazioni, il significato ed il valore del voto – 
prove comuni 

15. esami finali d istato 
16. informazioni  agli alunni sulle condizioni per l’acquisizione dei crediti formativi e dei crediti 

scolastici, interventi integrativi, criteri di valutazione ecc. 
17. programmazione pluriennale degli acquisti didattici 
18. definizione del n° delle giornate extrafrontali (visite di istruzione, conferenze, orientamento, 

teatro ecc.)  
19. uscite didattiche viaggi di istruzione, scambi culturali: nuove regole, scadenze  
20. progetti: selezione 
21. scadenze prossime 

 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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   FIRMA 

Arnaldi Donatella scienze  

Ascoli Sandra lingua inglese  

Barbaria Giorgio latino e greco  

Basso Mauro matematica e fisica  

Birocchi Grazia filosofia e storia  

Bogliolo Cristina lingua inglese  

Bruzzone Angela italiano e latino  

Bruzzone Maria Maddalena italiano e latino  

Bruzzone Marina matematica e fisica  

Cannatà Luciana lingua francese  

Carrera Manuela matematica e fisica  

Colotto Armando ed fisica  

Costanzo Piercarlo italiano e latino  

Cotta Giuseppina scienze  

Desalvo Alessandra italiano e latino  

Durante Gabriella scienze  

Figone Adriana matematica e fisica  

Frauto Caterina ed fisica  

Gaab Angelica lingua  ted conv  

Gallizia Alfredino lingua inglese  

Giommarelli Nicoletta lingua inglese  

Giudice Alberta filosofia e storia  

Giusto Franca latino e greco  

Lanteri Carlo religione  

Lavagna Edoarda ed fisica  

Levi Luciana arte  

Maestri Monica italiano e latino  

Malco Angela italiano e latino  

Marmiroli Daniela scienze  

Martino Sofia religione  
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Martinotti Nicoletta italiano e latino  

Merola Nicola matematica e fisica  

Minacapilli Filippina italiano e latino  

Mirone Antonella lingua inglese  

Misulla Paola matematica e fisica  

Napoli Grazia scienze  

Onnembo Giuseppina sostegno  

Pansera Maria Fausta italiano e latino  

Piccinini Roberto lingua tedesca  

Pizzo Monica lingua inglese  

Poggio Sabina italiano e latino  

Raimondo Silvana matematica e fisica  

Rapanà Maria Rosaria matematica e fisica  

Ratto Cinzia arte disegno  

Ravera Marisa religione  

Resio Antonello filosofia e storia  

Ricci Andrea filosofia e storia  

Rolando Rossana filosofia e storia  

Rollero Patrizia matematica e fisica  

Rossetto Silvia arte disegno  

Rossi Nicola ed fisica  

Sabatino Massimo ed fisica  

Sacchetti Sandra matematica  

Salvatico Franca filosofia e storia  

Sclapari Nadia lingua  ing conv  

Verda Andrea arte disegno  

Verrazzani Giuseppina lingua inglese  

Zanardi Patrizia lingua inglese  

Zanelli Giovanni filosofia e storia  

Zucchini Valeria italiano e latino  

 
 


