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Albenga, 10/10/2011          
x:\laboratorilingue.doc        Circolare n. 58 

AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI ALUNNI INTERESSATI 

 

OGGETTO: “Tre incontri formativi Famiglie/Docenti  - Laboratorio di spagnolo e 

di tedesco 
 
 

1. TRE INCONTRI FORMATIVI  AUTOGESTITI DOCENTI – GENITORI – ALUNNI. 

 I  sigg. Docenti ed  i sigg. Genitori ed Alunni  sono caldamente invitati a leggere la proposta 

del Presidente e del Preside relativa  a tre incontri formativi Docenti – Genitori – Alunni, 

nell’ovvio rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ma anche nell’altrettanto 

ovvia necessità di un’ampia e condivisa partecipazione al POF del Liceo.  

La proposta è rinvenibile in allegato e sul  nostro sito web. 

Si prega di rispettare le previste  scadenze per l’adesione. 

 

2. LABORATORIO (CORSO) DI  SPAGNOLO E DI TEDESCO. 

Come promesso a suo tempo ai sigg. Genitori delle classi prime del Linguistico, il Consiglio di  

Istituto ha deliberato il Regolamento e l’attivazione dei due corsi citati in oggetto, rivolti 

prevalentemente, ma non esclusivamente, agli alunni delle classi prime del Linguistico. 

Invito pertanto tutti i Genitori e gli Alunni interessati a dichiarare la loro adesione entro i 

termini previsti dal Regolamento e sulla base delle condizioni ivi  contenute. 

I due regolamenti sono rinvenibili sul sito del Liceo. 

Se si raggiungerà il numero minimo previsto, i corsi saranno attivati al più presto secondo 

modalità che saranno direttamente concordate tra i Docenti  ed i Corsisti. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
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LICEO STATALE G. BRUNO 

ALBENGA 

 

LABORATORIO DI SPAGNOLO 2011-2012 

REGOLAMENTO 

 
Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 settembre 2011. 

La stesura materiale  è stata delegata dal Consiglio stesso al Preside ed al Presidente del Consiglio. 

 

1. Il  laboratorio (corso) di  SPAGNOLO  è aperto gratuitamente agli alunni della prima classe del 

Liceo Linguistico che come terza lingua hanno scelto Tedesco. Per tutti gli altri alunni interni, 

frequentanti qualsivoglia altra classe ed indirizzo,  è prevista una quota forfetaria quantificata 

in  50 euro (corrispondente ad 1 euro per ogni ora di lezione). 

 

2. La durata delle ore di  laboratorio sarà di  max 50  ore annue, secondo un calendario che sarà 

comunicato tempestivamente, nel periodo  ottobre-novembre  2011 e gennaio- aprile 2012. 

 

3. L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 ottobre 2011, su apposito 

modulo fornito dalla scuola. 

 

4. L’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: 

- frequenza obbligatoria, con giustificazione conseguente delle assenze 

- tetto massimo consentito di assenze giustificate pari al 25% 

- perdita automatica – immediata nel corso dell’anno e per l’anno scolastico successivo - 

del diritto  all’iscrizione e alla  frequenza al corso per l’alunno che supera il  25% delle 

assenze 

- rispetto delle consegne (libri e materiale didattico a carico delle famiglie, prove scritte 

ed orali, compiti, esercitazioni, ecc.). 

 

5. L’attivazione del corso è subordinata ad un numero minimo di iscritti pari ad almeno 12 (dodici) 

alunni. Il tetto massimo consentito è di 18 alunni. Nel caso di richieste superiori al numero 

massimo consentito si procederà per sorteggio. 

 

6. Su proposta della scuola, che valuterà la sussistenza delle condizioni, sarà possibile effettuare 

l’iscrizione degli alunni  agli esami di certificazione europea ai vari livelli, secondo le modalità ed 

i tempi stabiliti dalla scuola.  Le spese di iscrizione e di svolgimento degli esami di certificazione 

extra scuola sono a totale ed esclusivo carico degli alunni e famiglie.  

 

7. Al termine del corso annuale la scuola procede a formale valutazione, che si conclude con la 

dichiarazione di ammissione-non ammissione al corso annuale successivo ed alla certificazione 

delle competenze acquisite. 

 

8. Il budget a disposizione di 50 h di lezione è comprensivo anche delle attività di progettazione, 

monitoraggio, valutazione. 
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LICEO STATALE G. BRUNO 

ALBENGA 

LABORATORIO DI TEDESCO 2011-2012 

REGOLAMENTO 

 
Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 settembre 2011. 

La stesura materiale  è stata delegata dal Consiglio stesso al Preside ed al Presidente del Consiglio. 

 

1. Il  laboratorio (corso) di  TEDESCO è  rivolto  in particolare agli alunni della prima classe del 

Liceo Linguistico che come terza lingua hanno scelto Spagnolo, ma è aperto a tutti gli altri alunni 

interni, frequentanti qualsivoglia altra classe ed indirizzo. 

 

2. Per gli alunni della prima classe del Linguistico è prevista una quota forfetaria di partecipazione 

di euro 25; per tutti gli altri alunni la quota è di  50 euro (pari ad u1 euro per ogni ora di 

lezione). 

 

3. La durata delle ore di  laboratorio sarà di  max 50  ore annue, secondo un calendario che sarà 

comunicato tempestivamente, nel periodo  ottobre-novembre  2011 e gennaio- aprile 2012. 

 

4. L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 ottobre 2011, su apposito 

modulo fornito dalla scuola. 

 

5. L’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: 

a. frequenza obbligatoria, con giustificazione conseguente delle assenze 

b. tetto massimo consentito di assenze giustificate pari al 25% 

c. perdita automatica – immediata nel corso dell’anno e per l’anno scolastico successivo - 

del diritto  all’iscrizione e alla  frequenza al corso per l’alunno che supera il  25% delle 

assenze 

d. rispetto delle consegne (libri e materiale didattico a carico delle famiglie, prove scritte 

ed orali, compiti, esercitazioni, ecc.). 

 

6.     L’attivazione del corso è subordinata ad un numero minimo di iscritti pari ad almeno 12 

(DODICI) alunni ed un massimo di 18. Nel caso di richieste superiori al numero massimo consentito 

si procederà per sorteggio. 

 

6. Su proposta della scuola, che valuterà la sussistenza delle condizioni, sarà possibile effettuare 

l’iscrizione degli alunni  agli esami di certificazione europea ai vari livelli, secondo le modalità ed 

i tempi stabiliti dalla scuola.  Le spese di iscrizione e di svolgimento degli esami di certificazione 

extra scuola sono a totale ed esclusivo carico degli alunni e famiglie.  

 

7. Al termine del corso annuale la scuola procede a formale valutazione, che si conclude con la 

dichiarazione di ammissione-non ammissione al corso annuale successivo ed alla certificazione 

delle competenze acquisite. 

8. Il budget a disposizione di  50 h (almeno 50 h di lezione  è comprensivo anche delle attività di 

progettazione, monitoraggio, valutazione. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  G. BRUNO    ALBENGA 

 

INVITO RIVOLTO AI SIGG.   GENITORI e  ALUNNI 

DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEL PRESIDE: 

PROPOSTA DI N. 3 INCONTRI FORMATIVI CON I DOCENTI 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto ed il Preside del Liceo  propongono ai sigg. Docenti, 

Genitori ed Alunni del Liceo una serie di tre incontri formativi, volti a discutere e riflettere 

su alcuni temi del POF che coinvolgono tutti. 

Gli incontri  - che intendono innanzitutto rispettare le differenze di ruolo e di 

responsabilità, di compiti e funzioni –  si propongono di  favorire la partecipazione e la 

condivisione  concreta di tutti circa le scelte educative della scuola,  offrendo stimoli e 

sollecitazioni su: 

 

1. Il POF nel tempo della “riforma”: significato dell’insegnamento-apprendimento  

(obiettivi della riforma, valutazione, certificazione delle competenze); nuove tecnologie; 

laboratori di lettura-scrittura e attività compensative, tutoraggio degli alunni.  Coordina 

il  Preside. 

 

2.  Comunicazione, accoglienza e corresponsabilità: strategie del Liceo,  attese delle 

famiglie,  bisogni cognitivi ed affettivi dei nostri studenti. Coordina il Presidente del 

Consiglio di Istituto. 

 

3. Interazione Liceo-territorio-università-mondo del lavoro-villaggio globale: 

orientamento, progetti ed azioni, alternanza scuola-lavoro. Conoscere il contesto sociale 

generale e locale in cui si situa il  Liceo,  comprendere bisogni e aspettative della società 

civile sono operazioni  necessarie per vincere ogni   isolamento e proporre una cultura 

umanistico-scientifica  di "responsabilità". Coordina il Comitato tecnico. 

 

Ogni incontro  sarà caratterizzato  da un’iniziale comunicazione frontale (max 10-20’) cui 

seguiranno: dibattito in tavola rotonda (max 40’),   discussione e  proposte conclusive (max 

50’) da offrire agli O.O.CC. competenti. I relatori della  tavola rotonda saranno scelti  tra le 

componenti  interne del Liceo (Preside, Docenti, Genitori, Alunni)  ed Esperti su specifici 

problemi (operatori sociali, rappresentanti degli Enti Locali e del mondo del lavoro). Ogni 

incontro si terrà presso i locali di v. Dante in giorni da concordare,  tra il 24.10.2011 e il  

18.02.2012, presumibilmente dalle ore 20,30 alle ore 22,30.  

Tutti sono caldamente invitati, in particolare i   Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni 

nei Consigli  di classe e nel Consiglio di Istituto. 

I Genitori sono pregati di comunicare la loro adesione al Presidente, anche tramite la 

segreteria del Liceo, entro sabato 22 ottobre 2011. 
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Gli Alunni sono pregati di comunicare la loro adesione ai loro rappresentanti in Consiglio di 

istituto (Sigg. BOVA, CALVO, GALLEA)  entro sabato 22 ottobre 2011. 

 

Il progetto sarà attivato solo di fronte ad un congruo numero di adesioni da parte delle 

Famiglie. 

 

Ci permettiamo di sottolineare  la straordinaria opportunità che il Liceo sta offrendo a tutti, 

di dialogo ed interazione tra le varie componenti della scuola, in un momento non facile della 

vita italiana, in cui ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo, ferme restando le 

diverse responsabilità e funzioni. 

Cordiali saluti. 

Albenga, 08 ottobre 2011. 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto                                    Il Preside del Liceo “G. Bruno” 

        ANDREA CRESPIANI                                                 GIAN MARIA ZAVATTARO 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  G. BRUNO    ALBENGA 

 

INVITO RIVOLTO AI SIGG. DOCENTI 

DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEL PRESIDE: 

PROPOSTA DI N. 3 INCONTRI FORMATIVI  CON I GENITORI E GLI ALUNNI 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto ed il Preside del Liceo  propongono ai sigg. Docenti, 

Genitori ed Alunni del Liceo una serie di tre incontri formativi, volti a discutere e riflettere 

su alcuni temi del POF che coinvolgono tutti. 

Gli incontri  - che intendono innanzitutto rispettare le differenze di ruolo e di 

responsabilità, di compiti e funzioni –  si propongono di  favorire la partecipazione e la 

condivisione  concreta di tutti circa le scelte educative della scuola,  offrendo stimoli e 

sollecitazioni su: 

1. Il POF nel tempo della “riforma: significato dell’insegnamento-apprendimento  

(obiettivi della riforma, valutazione, certificazione delle competenze); nuove tecnologie; 

laboratori di lettura-scrittura e attività compensative, tutoraggio degli alunni.  Coordina 

il  Preside. 

2.  Comunicazione, accoglienza e corresponsabilità: strategie del Liceo,  attese delle 

famiglie,  bisogni cognitivi ed affettivi dei nostri studenti. Coordina il Presidente del 

Consiglio di Istituto. 

3. Interazione Liceo-territorio-università-mondo del lavoro-villaggio globale: 

orientamento, progetti ed azioni, alternanza scuola-lavoro. Conoscere il contesto sociale 

generale e locale in cui si situa il  Liceo,  comprendere bisogni e aspettative della società 

civile sono operazioni  necessarie per vincere ogni   isolamento e proporre una cultura 

umanistico-scientifica  di "responsabilità". Coordina il Comitato tecnico. 

 

Ogni incontro  sarà caratterizzato  da un’iniziale comunicazione frontale (15-20’) cui 

seguiranno: dibattito in tavola rotonda (4O’),   discussione e  proposte conclusive (50’) da 

offrire agli O.O.CC. competenti. I relatori della  tavola rotonda saranno scelti  tra le 

componenti  interne del Liceo (.Preside, Docenti, Genitori, Alunni)  ed Esperti su specifici 

problemi (operatori sociali, rappresentanti degli Enti Locali e del mondo del lavoro). Ogni 

incontro si terrà presso i locali di v. Dante in giorni da concordare,  tra il 24.10.2011 e il  

18.02.2012, presumibilmente dalle h  20,30 alle h  22,30. La presenza dei Docenti agli incontri 

avrà riconoscimento nel F.I. 

Tutti sono caldamente invitati. Sarebbe importante, se non indispensabile, la presenza 

significativa di Docenti del biennio e triennio, delle varie discipline e dei tre indirizzi liceali. 

I Docenti sono pregati di comunicare la loro adesione al Preside entro sabato 22 ottobre 

2011. 

 

Il progetto sarà attivato solo di fronte ad un congruo numero di adesioni.  
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Ci pare doveroso sottolineare  la straordinaria opportunità che il Liceo sta offrendo a tutti, 

di dialogo ed interazione tra le varie componenti della scuola, in un momento non facile della 

vita italiana, in cui ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo, ferme restando le 

diverse responsabilità e funzioni. 

Siamo consapevoli richiedere molto, ma siamo altresì convinti dell’importanza di “far parlare 

gli insegnanti che non gettano la spugna, che non si disperano, che lavorano con impegno, 

con serietà, per sentire da loro cosa fanno e come fanno per mandare avanti il lavoro 

della scuola”. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto                                        Il Preside del Liceo “G. Bruno” 

 

         ANDREA CRESPIANI                                                    GIAN MARIA ZAVATTARO 

 

 


