Verbale n. 4
Il 16 aprile 2020, alle ore 18.00, in modalità a distanza si sono riuniti i coordinatori di classe, i coordinatori di asse e le FFSS..
Presiede la Dirigente scolastica Prof.ssa De Paola Anna, funge da segretaria la prof.ssa Tremola Maria.
Sono presenti i prof. coordinatori: Ardolino Antonio (3 Cmt), Areopagita Marialuisa (1Aso), Ascione
Antonello (2Asm – 3Asm), Berardesca Angela (1Bso), Blandolino Vito (4Aso), Calabrese Maria
(1Bmi), Capasso Vincenzo, Caruso Federica (2Ama – 3Bmt), Cerciello Gisella (2Cmi), Cervo Serena
(4Ssm), Cicatiello Ciro (5Aso), Ciccarelli Luigi (4Spm), Continisio Paola (2Ass), Copellino Dario
(1Dmi), De Cristofaro Carlo (3Aso), D’Alessandro Paola (5Cts), D’Elia Anna (5Ats – 5Asm), Di Grazia Elena (1Ami), Di Bonito Eugenio (1 Bma), Egizio Raffaele (2Ami), Esposito Laura (5Bso), Fiorentino Rossella (3Cts), Garramone Raffaele (1Dma – 3Ass), Giordano Cristiano (3Spm), Grande Paola (2Bmi – 3Ami), Giugliano Stella, Guarino Mariano (3Bso), Ippolito Paola (1Asm – 3Ats), Liguori
Nicoletta (1Emi), Lo Sapio Alfonso, Maietta Saverio, Mauro Giuseppe (1Cmi), Mazzarelli Antonella
(2Cma – 4Bmt – 5Cmt), Menna Palma (5Ass), Monteasi Roberto (2Aso), Monteforte Francesco (3Mis
– 4Mis – 5Mis), Muzzica Marianna (5Ssm), Nuzzo Paolo (1Ama), Piscitelli Antonio (5Bts), Pommella
Silvana (5Ami), Ranieri Antonietta (1 Cma), Romano Giovanni (3Bts), Scotto di Rinaldi Debora (1
Ass), Tarallo Francesco (4Ats), Terracciano Roberto, Tremola Maria (4Bso – 4Ass), Varriale Immacolata (4Ami), Veneziano Lucia (4Bts), Zullo Simona (sostegno).
Risultano assenti le prof.sse. Castaldo Barbara (5Bmt) e Mazza Anna (2Bma).
Partecipa alla riunione la prof.ssa Selvaggi Silvia in qualità di componente dell’equipe formativa.
I prof. Giugliano Stella e Maietta Saverio forniscono supporto tecnico.
Interviene il prof. Tarallo che chiede alla Dirigente scolastica se il modello di riprogrammazione poteva essere modificato nelle competenze chiave e nelle abilità individuate per gli assi culturali. La D. S.
ribadisce che la rimodulazione è relativa ai contenuti, dal momento che i coordinatori degli assi culturali si sono espressi nel mantenere ferme le competenze della programmazione di inizio anno, ma relativamente agli obiettivi, fare riferimento a quelli minimi. Il prof. Tarallo ribatte che nel suo cdc di 4
ats, le competenze sono state rimodulate in virtù della conoscenza degli allievi, e, quindi, sono state
indicate quelle competenze e abilità che il cdc ha pensato che, in base alle uda programmate, gli studenti potessero raggiungere. La D. S. ricorda che la convocazione dei consigli di classe ha avuto lo
scopo di condividere le azioni di ciascun docente componente per tendere ad un‘unica finalità.
Interviene la prof.ssa Selvaggi che suggerisce di legare le competenze alle uda, ribadendo che la valutazione non sarà inerente solo all’ultima parte dell’anno scolastico ma anche a quella precedente.

IIS “Attilio Romanò” – NAPOLI

Verbale riunione coordinatori 16 aprile 2020

–

pag.

9

Infine la Dirigente scolastica, al fine di contribuire al buon esito di tutte le attività, invita, in particolare, i coordinatori a fornire collaborazione ai docenti in difficoltà dal punto di vista tecnologico.
Non essendovi altro da discutere la riunione termina alle ore 20.00 e di tutto quanto sopra il presente è
verbale che, scritto con mezzi meccanici, consta di due fogli, numerati da 9 a 10.
La segretaria

La Dirigente scolastica

(Prof.ssa Tremola Maria)

(Prof.ssa De Paola Anna)
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