Verbale n. 5
Il 21 aprile 2020, alle ore 18.00, in modalità a distanza si sono riuniti i coordinatori di classe.
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), Caruso Federica (2Ama – 3Bmt), Castaldo Barbara (5Bmt), 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), Egizio Raffaele (2Ami), Esposito Laura (5Bso), Fiorentino Rossella (3Cts),
Garramone Raffaele (1Dma – 3Ass), Giordano Cristiano (3Spm), Grande Paola (2Bmi – 3Ami), Guarino Mariano (3Bso), Ippolito Paola (1Asm – 3Ats), Liguori Nicoletta (1Emi), Mauro Giuseppe
(1Cmi), Mazza Anna (2Bma), Mazzarelli Antonella (2Cma -4Bmt – 5Cmt), Menna Palma (5Ass),
Monteasi Roberto (2Aso), Monteforte Francesco (3Mis – 4Mis – 5Mis), Muzzica Marianna (5Ssm),
Piscitelli Antonio (5Bts), Pommella Silvana (5Ami), 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 i prof. Di Bonito Eugenio (1 Bma), Nuzzo Paolo (1Ama), Ranieri Antonietta (1
Cma).
Intervengono i prof. Giugliano Stella e Maietta Saverio per fornire supporto tecnico.
Partecipa alla riunione la prof.ssa Selvaggi Silvia in qualità di componente dell’equipe formativa.
Preliminarmente la Dirigente scolastica ricorda che il 24 aprile scade il termine per la presentazione
dei modelli di rimodulazione della programmazione dei consigli di classe e dei singoli docenti. La Dirigente invita ciascuno a porsi in un’ottica costruttiva e con cognizione di causa, anche se qualche docente sostiene che la DAD amplifica il divario tra chi riesce ad accedere al sapere senza particolari
mediazioni e chi invece ha bisogno del gruppo dei pari, sia per lo sviluppo cognitivo che per quello socio-relazionale, mentre altri non si sentono valorizzati come docenti, anche se il ruolo del docente dovrebbe essere interpretato come facilitatore e mediatore degli apprendimenti. L’auspicio della Dirigente scolastica è quello di preparare il terreno per far sì che a settembre si abbia una DAD strutturata.
La Dirigente invita a prendere visione della circolare relativa agli esami di stato. Sono convocati i consigli delle classi quinte nei giorni 23 e 24 aprile per l’individuazione dei docenti componenti la commissione.
Nella circolare FAD che sarà pubblicata sono riportati gli esiti del monitoraggio DAD al 30/03/2020.
Infine la D. S. chiede se ci sono suggerimenti in relazione al suo atto di indirizzo mandato in visione.
Il documento risulta concordato e condiviso.
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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 11 a 12.
La segretaria

La Dirigente scolastica

(Prof.ssa Tremola Maria)

(Prof.ssa De Paola Anna)
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