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1. Si  contatterà l’università Cattolica,  per raccogliere i dati in modo da allargare il monitoraggio  
sugli esiti universitari degli studenti del Liceo. Il D.S. contatterà la Fondazione Agnelli per 
chiedere i dati scorporati relativi al Liceo.  Entro maggio si raccoglieranno i dati da analizzare.  

2. Il D.S., entro maggio 2015, prenderà contatto con la Camera di Commercio Tedesca per avviare 
un progetto di alternanza scuola-lavoro (sez. F). 

3. La Direzione, sulla base dell’esperienza dell’anno passato, rivedrà i criteri di accoglimento delle 
domande di iscrizione per le classi prime. Saranno inoltre riformulati i test di italiano, 
matematica, motivazione ed interesse. 

4. Entro il 15 giugno ciascun docente provvederà a pubblicare in un’area dedicata sul sito i 
programmi svolti e i compiti delle vacanze. 

5. Il curricolo DSD è stato introdotto in tutte le classi del corso di tedesco.  
La classe terza sosterrà l’esame di certificazione DSDI (corrispondente al livello B1 del QCER).  
La classe 5 sosterrà l’esame di certificazione DSD II (corrispondente al livello C1 del QCER), 
valido per l’ammissione alle università tedesche senza ulteriore certificazioen linguistica”. 

6. I Responsabili, entro giugno,  monitoreranno se l’uso dei Laboratori ha rispettato i minimi 
concordati in Dipartimento di materia, all’inizio dell’anno scolastico. 

7. Sarà avviato per il secondo anno, entro Ottobre,  il progetto di studio assistito rivolto alle 
classi prime 

8. Si procederà entro il 10 maggio alla revisione dei criteri per l’attribuzione del voto di 
condotta. 

9. Grazie ai fondi devoluti da Italia on-line verranno entro marzo sostituiti i PC dei laboratori di 
Informatica e Lingue.  
Entro l’anno solare 2015  tutte le classi saranno dotate di PIM.   

10. Si procederà a visite ispettive, rivolte al personale di segreteria, al fine di monitorare la 
suddivisione degli incarichi e il rispetto delle tempistiche richieste. 

11. Il Collegio dei Docenti eleggerà entro  la metà di ottobre una Funzione strumentale dedicata 
a DSA e BES 

12. Il Dirigente Amministrativo organizzerà turni che garantiscano il funzionamento quotidiano 
del Laboratorio di duplicazione.  

13. Si procederà con l’aggiornamento della modulistica e con la pubblicazione dei moduli 
aggiornati sul sito, nell’area riservata. 

14. Si estenderà la compilazione on-line del questionario studenti anche alle classi prime. 
Saranno divulgate tra gli studenti istruzioni chiare per la compilazione,  in modo da portare 
almeno al 60% la percentuale delle risposte. 

 

 


