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Albenga, 06/06/2012          
x:\collegio15.doc         Circolare n. 525 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI - 15 giugno 2012 ore 17,30- 19,30 AULA 

MAGNA v. DANTE  
     

1. Comunicazioni del Preside: fugaces labuntur anni. 

2. Formalizzazione, per ogni consiglio di classe, degli esiti degli scrutini. 

3. Certificazioni di fine biennio, corsi estivi di recupero: modalità organizzative,  

puntualizzazioni 

4. Valutazione POF 2011– 2012: attività curricolari svolte e  progetti realizzati -  punti di 

forza e di debolezza (ex autovalutazione) - relazioni dei docenti  F.O.  

5. Organico di diritto e di fatto: n° classi autorizzate - criteri di riformazione delle 

classi ed  assegnazione alle classi - alunni stranieri e  alunni H – dislocazione delle 

classi tra v. le Pontelungo e v. Dante 

6. Strategie POF 2012-13: piano annuale attività 2012-13  proposto dal TEAM di 

presidenza 

- finalità educative, obiettivi didattici;  partecipazione  genitori-alunni al POF,  relazioni nel 

Liceo, diritto allo studio e scuola inclusiva, contratti formativi, codice di comportamento, 

patto di corresponsabilità  

- scelte didattiche e priorità: riforma (nuovi pensieri e pratiche  al 1°biennio ed alla 1°classe 

del secondo biennio) -  quota dell’autonomia? – CLIL e  lingue straniere nel linguistico – liceo 

artistico (delibera su audiovisivi  multimedia scenografia)  - proposte per comitato tecnico 

scientifico  e ufficio tecnico - oltre la lezione frontale: didattica delle competenze e 

laboratoriale, nuove tecnologie, LIM.  scuola 2.0.   

-  scelte organizzative:  calendario scolastico, divisione a. sc.  - desiderata per  l’orario  

settimanale 

-  formazione in servizio: proposte (corso autogestito su “lavorare e comunicare per 

dipartimenti”?)  -  rete con la scuola media in continuità-discontinuità   

-  progetti di prima accoglienza nelle classi prime - diritto allo studio e scuola inclusiva: 

contratti formativi, codice di comportamento, patto sociale di corresponsabilità, eccellenza…  

-  progetti: condizioni – modalità – tempi …. 

-  Funzioni strumentali al POF: definizione / ridefinizione delle 5 aree di competenze; 

modalità e  scadenze per le domande; ridefinizione dei gruppi di lavoro anche in funzione di 

supporto alle F.O.  

-  ridefinizione dei gruppi di ricerca/azione  anche in funzione di supporto alle F.O.: 

a. accoglienza/integrazione, diritto allo studio, giovani, agio-disagio, ascolto, rapporti con le 

famiglie, enti locali, associazioni, scuole – handicap – volontariato – educazione alla salute 

b. innovazione e sperimentazione, riforma, nuovi indirizzi, sostegno e recupero - sito web – 

nuove tecnologie didattiche  

c. stesura  POF, regolamento, viaggi di istruzione, scambi - coordinamento progetti – 

Biblioteca – formazione in servizio  
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d. orientamento  in entrata ed uscita, rapporti con le scuole, l’università, il mondo del lavoro e 

dlle professioni 

e.  qualità – Valutazione ed autovalutazione – Sicurezza 

- articolazione del collegio per dipartimenti 

                

      7.    Impegni e scadenze 

-  19 giugno -13 luglio  (+ ad libitum  24 e 25 agosto): corsi estivi di recupero 

-  ultimi giorni di agosto:  verifiche ed integrazione degli scrutini 

-  1-5 settembre: riflessione e studio  individuali;  autoaggiornamento e   studio-

approfondimento riforma e progetti POF in vista della programmazione 

-  6 settembre ore 8,15: collegio dei docenti 

-  6-14 settembre:   esami di idoneità ed integrativi - programmazione  per  dipartimenti, 

consigli di classe, gruppi di progetto, rapporti biennio e triennio  - attività di formazione 

MIUR (CLIL…) 

- 14 settembre:  collegio dei Docenti  

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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