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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini”
Liceo Ginnasio “E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008
Istituto d’Arte “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321
Liceo della Formazione “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968 Fax.0577/280203
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” (Montalcino) – Tel.0577/848131 Fax.0577/847229
CIRCOLARE n.                                                                                                              Siena, 18 dicembre  2009
                                                                                  Ai docenti                                                                                              Ai genitori e agli  studenti 
     Oggetto: CALENDARIO DELLE LEZIONI.
               COLLEGIO DOCENTI  di martedì 19 gennaio 2010, ore 15.00-17.00
               DOVE VA LA SCUOLA  ITALIANA? Incontro facoltativo,ore 17.30-19.00
               Comunicazioni.
    Si pregano i  docenti di far nota di quanto segue:
-Comunicazione alle famiglie: le lezioni avranno termine sabato 19 dicembre 2009 e 
                                                                    riprenderanno giovedì 7 gennaio 2010.
Si pregano le SS. LL. di trasmettere ai genitori gli auguri di Buone Feste da parte di tutto il personale della nostra Istituzione.
- COLLEGIO DOCENTI, straordinario,( ipotesi di varo della riforma ) di martedì 19.01. 2010, ore 15.00-17.00
    Il collegio docenti  tratterà il seguente o.d.g.
1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2.  I nuovi ordinamenti liceali:
      a) linee guida di informazione alle famiglie
      b) delega ai docenti referenti l’orientamento (scadenza delle iscrizioni con ulteriore proroga) 
3.  Esame di stato e normativa sulle valutazioni
4.  D. lgs 150/2009: valutazione esterna, trasparenza organizzativa   e implicazioni disciplinari per i docenti
5.  Monitoraggio sulla pratica quotidiana della Certificazione Etica
6.  Modalità organizzative delle gite scolastiche
7.  Esiti della Contrattazione d’Istituto
8.  Varie ed eventuali
- DOVE VA LA SCUOLA ITALIANA, incontro facoltativo, ore 17.30-19.00
Gentili colleghi, a proposito di questo <incontro facoltativo>, preciso che il nutrito bombardamento di novità legislative che si profilano al nostro orizzonte mi ha sollecitato a uno scambio informale di opinioni: non è una convocazione, ma un semplice invito a capire insieme in quale carta possiamo finire impacchettati; una chiacchierata fra amici senza  idee preconcette ma  anche  un  “parlar per documenti”.
Ho diviso la documentazione a vostra disposizione in due tipologie:
Elementi di puro indirizzo teorico-culturale:
LIBRO BIANCO di PADOA SCHIOPPA sullo scenario futuro per i processi formativi
Indagine  sulle aspettative dei docenti italiani, condotto dalla Società  NUMISMA 
	INDAGINE dell’associazione TREELLE sullo stato dell’arte della Scuola italiana
	PROSPETTIVE DELLA SCUOLA  SECONDO   L’ ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  DIRIGENTI SCOLASTICI
Elementi di tipo legislativo:
PATTO DI  CORRRESPONSABILITA’  EDUCATIVA ,
introdotto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ribadito dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5
	L.n.15 del 4 marzo 2009.(Legge delega  Brunetta)  con  collegato D. lgs n.150 /2009 

Disegno di Legge Aprea  (Riforma della carriera docente e degli organismi collegiali),  questo in dirittura di arrivo di approvazione.
Si ringraziano le SS. LL.  per la cortese attenzione e si augurano le più  disintossicanti Buone Feste possibili. 
                                                                                               IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                                                               (Prof. Raffaele Bonavitacola)






























 




































