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Prot. 800/A19 
       Imperia, 14 febbraio 2012 
 
 

Ai Docenti 
Oggetto: convocazione  
 
 
 Come da Piano Annuale delle Attività, il Collegio Docenti è convocato martedì 21 febbraio 
2012, dalle ore 15 alle ore 17.15, nell’Aula Magna “ Mario Carletto” presso la sede centrale, per 
prendere in esame il seguente ordine del giorno: 

1. Esiti scrutini primo periodo 
- piano attività di recupero 

2. Alle soglie del 2°biennio dei Nuovi Licei:  
- progettazione didattica  
- adozione libri di testo ( C.M. n.18 del 9/02/2012) 
- avvio CLIL ed ESABAC nel primo anno del 2° biennio del Liceo Linguistico 

3. Sperimentazione UDA: stato dell’arte e successivi sviluppi; 
4. materie a scelta dell’Istituto per le classi del precedente ordinamento; 
5. C.M. 94 del 18/10/2011. Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di 

istruzione secondaria di II grado: verifica applicazione nel primo periodo valutativo; 
6. Certificazione competenze classi seconde; 
7. Tempi e modalità per la verifica del giudizio sospeso; 
8. Esami di Stato 2012/2013; 
9. Indicazioni in merito al calendario degli esami preliminari per i candidati esterni, degli 

esami di idoneità e degli esami integrativi; 
10. Modalità di utilizzo del fondo di Istituto e orario delle lezioni;  
11. Alma Diploma: progetto di orientamento in uscita; 
12. Regolamento assemblea di Istituto degli studenti. 
 

In apertura, è previsto  un intervento del RSPP, Ing. Seccatore Giovanni e del Medico 
competente, Dott. Grosso Ezio, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Esaurito l’ordine del giorno, i lavori continuano nei dipartimenti secondo le linee emerse al 
punto 2. 

 
I dipartimenti sono presieduti dai rispettivi referenti. 

 
          Il Dirigente Scolastico 
      ( Dott.ssa Giuliana Paladini) 


