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Albenga, 21 ottobre 2011          
x:\collegio25ottobre.doc        Circolare n. 86 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: Ordine del giorno Collegio Docenti 25/10/11 ore 15-17,30 

  Aula magna Via Dante 

 
1. Comunicazioni della presidenza       

2. POF 2011-2012: delibere 

2.1. principi generali - strategie della scuola, quadro normativo di riferimento: 

- principi generali e  strategie della scuola: riconferma 

- il quadro di riferimento: la Costituzione Italiana, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, la 

L.169/08 n.137, art.1-2-3 e DPR 122/09 art.1, cc. 4 e 5),  DPR 89/10 (riordino dei Licei) e Schema del 

26.5.10 (indicazioni nazionali per i licei) 

2.2. diritto allo studio, accoglienza, integrazione-interazione 

- progetto H     -  progetto stranieri   -   progetto DSA   -  progetto “eccellenza” 

2.3. cantiere della riforma, contratto formativo ed equivalenza formativa,didattica a  

discriminazione positiva 

- cantiere della riforma e biennio obbligatorio: strategie educative e didattiche, obiettivi per 

competenze, metodologia  (Uda e laboratorio cooperativo), certificazione a fine 1° biennio 

- il contratto formativo: linee vincolanti ed equivalenza formativa nel processo valutativo tra classi 

parallele, in specie i bienni iniziali, di obiettivi apprendimento, modalità e criteri adottati per la 

valutazione (demandati ai singoli dipartimenti e consigli di classe paralleli) 

- didattica a discriminazione positiva: attività di compensazione e piano di superamento dei debiti - 

pause didattiche - laboratori di scrittura e lettura, matematica scienze, spagnolo, tedesco…  

- nuovi profili liceali e polo scolastico: � mozione su tutta v. Dante 

2.4.  “costituzione e cittadinanza”: linee direttrici per tutte le classi �  “Nella scuola secondaria di 

secondo grado (scuole superiori): si dovrà approfondire lo studio della Costituzione anche attraverso 

l’analisi dell’attualità, la messa in pratica del proprio impegno nel volontariato, la promozione del rispetto 

e della tutela dell’ambiente, la promozione del fair play e dei valori positivi dello sport e i principi 

dell’educazione stradale”            

2.5.   percorsi di formazione:  proposte del Liceo (preside e presidente del C. di I.), dir.Reg.,…… 

2.6..   macroprogetti e  progetti interni ed esterni: illustrazione, discussione, delibera � c’era una 

svolta. Io amo i classici, conversando tra le note, convegni-seminari (volontariato, cittadinanza e 

responsabilità, don Milani, maschere), incontri con i Docenti delle Medie, Shoà, Europa, Resistenza, 

esposizioni (maschere), I Giovani ad Albenga (piazza del Popolo), alternanza scuola-lavoro, open day, 

questionario  Salice, laboratorio teatrale, musicale, Albenga vista dal Liceo (?), “Il Liceo  Artistico ad 

Albenga”(?), prolusione, centro sportivo, SCUOLA 2000@, giornalino radio, biblioteca, ecc 

2.7. reti (Unitre, Palazzo Oddo, Albatros, Scuola Media “Alighieri-Mameli” per H…ecc…..      

2.8  . orientamento (in entrata ed in uscita): strategie,  impegni,  scadenze,  incontri con i docenti delle 

medie?, questionario per il triennio, tre giorni di bonuscertificato?...                                                                                   

2.9.  nuovo regolamento: proposte                                                                                                                    

2.10. nuovi  percorsi della “qualità”  

2.11. percorsi per la sicurezza  (formazione nuovi docenti e alunni,  corsi del personale (obbligo di 

legge), aggiornamento del documento  sulla valutazione dei  rischi) 

2.12. presa d’atto del Fondo di Istituto 
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3. POF 2012-2013: linee direttrici 

-  quali indirizzi presentare;  modalità di presentazione (per indirizzi. aree disciplinari?, rinnovo delle 

locandine cartacee e digitali (quale materiale distribuire?) 

4. Problemi di ordinaria e straordinaria gestione: puntualizzazione su puntualità  e  vigilanza 

nell’intervallo, all’entrata ed all’uscita - Elezioni scolastiche – giustificazione assenze – uso programmato 

dei  laboratori – trasloco segreteria – fotocopie - acquisti didattici - team di presidenza  

5   Impegni e scadenze. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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