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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AL DIRETTORE SGA 

 

OGGETTO: Collegio dei Docenti Sezione Scuola Primaria. 

 

Il giorno lunedì 21.05.2012 è convocato il Collegio dei Docenti Sezione Scuola Primaria presso 

la sede G. Gallina: avvio dei lavori ore 16:45 presumibile conclusione ore 18:45. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Adozione libri di testo a.s. 2012/13. A questo riguardo Riferire al Comunicato Primaria 

n. 29 del 26.04.2012 che dettaglia i possibili ambiti di decisione del Collegio dei 

Docenti, stante i vincoli derivanti dalla durata quinquennale delle adozioni effettuate a 

partire dall’anno scolastico 2008/09 a valere per l’anno scolastico 2009/10. 

2. Accordo di rete tra gli I.C. di Venezia – o una loro parte – e definizione di un progetto 

per la realizzazione di attività di formazione e/o ricerca azione tramite utilizzo di LIM e 

di altre tecnologie didattiche innovative. Il progetto, parte tematica - metodologica e 

costituzione dell’accordo di rete, dovrà essere inviato entro il  15.06.2012 per accedere 

ai finanziamenti USR. Nel sito, parte comune, è a disposizione il materiale USR e il 

verbale del primo incontro tra rappresentanti delle varie scuole veneziane. 

3. P.O.F. a.s. 2012/13: il lavoro della Commissione P.O.F. a.s. 2011/12 – un gruppo di 

lavoro essenziale ma, al momento sottorappresentato. Iniziative e decisioni da 

assumere per rendere più efficace il lavoro di una Commissione il cui ruolo è centrale 

nella vita della scuola. 

4. P.O.F. a.s. 2012/13: il lavoro della Commissione Continuità Primaria – Infanzia, Open 

Day, scheda di rilevazione della situazione degli alunni. La formazione delle classi 

prime. Esperienze 2011/12 in funzione del progetto 2012/13. 

5. Sistema Nazionale di Valutazione, Disegno di Legge “Governo delle Istituzioni 

Scolastiche Autonome”, VII Commissione Cultura della Camera 22/03/2012, Ipotesi di 

Valutazione delle Istituzioni Scolastiche.  

Il Dirigente Scolastico constata che le posizioni più volte e in più sedi espresse sono, in 

alcuni casi, irrispettose  dei doveri derivanti dal quadro normativo vigente ormai 

consolidato, frutto di posizioni preconcette comunque indisponibili al confronto con il 

quadro di riferimento. Possono essere infine rilevati interventi in palese violazione dei 

doveri in servizio. 

Poiché, come stabilito dall’art. 51 della legge 4 aprile 2012, n. 35,  recante    

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di  sviluppo.» le attività di 

rilevazione nazionali sono “attività ordinaria”, il Dirigente Scolastico ritiene 

indispensabile affrontare in termini di informazione gli aspetti più rilevanti del Sistema 

Nazionale di valutazione. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto SOLESIN 

 


