Verbale n. 3
L’8 aprile 2020, alle ore 16.00, in modalità a distanza si sono riuniti i coordinatori di classe.
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), 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), 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), Guarino Mariano (3Bso), Ippolito Paola (1Asm – 3Ats), Liguori Nicoletta
(1Emi), Mauro Giuseppe (1Cmi), Mazza Anna (2Bma), Mazzarelli Antonella (2Cma -4Bmt – 5Cmt),
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), Tremola
Maria (4Bso – 4Ass), Varriale Immacolata (4Ami), Veneziano Lucia (4Bts), Zullo Simona (sostegno).
Risulta assente la prof.ssa. Menna Palma (5Ass).
Intervengono i prof. Giugliano Stella e Maietta Saverio per fornire supporto tecnico.
Preliminarmente la Dirigente scolastica ringrazia tutti i docenti che hanno fornito il loro contributo per
lo snellimento della procedura di monitoraggio (allegato1, 2, 3, 4). A tal proposito comunica che il
successivo monitoraggio ci sarà dopo le vacanze di Pasqua. La dirigente, inoltre, chiede se sono pervenute proposte e/o suggerimenti in relazione alla compilazione degli allegati per i docenti di religione,
che hanno il maggior numero di classe, svolgendo, per curriculo, una sola ora settimanale. A tal proposito, propone una riunione con i soli docenti di religione, al fine di pianificare il monitoraggio della loro disciplina. In merito allo svolgimento delle attività che si stanno svolgendo a distanza, la Dirigente
scolastica invita tutti i docenti a non sovraccaricare gli studenti con un assegno per le vacanze, vista la
particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo tutti. Contestualmente invita tutti i coordinatori a monitorare attentamente il regolare svolgimento di tutte le attività. Interviene il prof. Tarallo che
reputa proficuo attuare delle Faq in video. La dirigente propone delle videoconferenze per area e sottolinea l’importanza di stendere un planning settimanale, al fine di non sovrapporre o sovraccaricare gli
studenti, nella stessa giornata, di video lezioni. Il prof. Tarallo propone lezioni di trenta/quaranta minuti seguite, poi, da dieci/quindici minuti per rispondere ad eventuali domande.
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La D. S. comunica che sono programmati consigli di classe al fine di rimodulare la programmazione.
Interviene il prof. Piscitelli che chiede se i nuclei tematici ai quali fare riferimento per le successive
UDA sono gli stessi o cambieranno.
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 18.00 e di tutto quanto sopra il presente è
verbale che, scritto con mezzi meccanici, consta di due fogli, numerati da 7 a 8.
La segretaria

La Dirigente scolastica

(Prof.ssa Tremola Maria)

(Prof.ssa De Paola Anna)
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