Verbale riunione Coordinatori Assi – Commissione Curricolo
Il 03 aprile 2020, alle ore 10.30, in modalità a distanza, si riuniscono i coordinatori di asse, i
componenti della commissione del “Curricolo di Istituto-biennio”, le FFSS e lo staff della dirigenza,
in proseguimento alla riunione del 25 marzo u.s.
Sono presenti la D.S. prof.ssa Anna De Paola e
- per la commissione Curricolo d’Istituto e FFSS: i proff.: Paola Ippolito, Antonello Ascione,
Federica Caruso, Stella Giugliano, Debora Scotto di Rinaldi, Carlo De Cristofaro, Saverio
Maietta, Palma Menna, Simona Zullo, Giuseppe Mauro, Lucia Veneziano;
- per gli assi culturali i proff.: Alfonso Lo Sapio, Anna D’Elia, Vincenzo Capasso, Giuseppe
Mauro;
- per l’Area 4 le proff:.
Assenti: la prof.ssa Tremola (vicario diurno), il prof. Monteforte (serale), la prof.ssa Silvia Selvaggi
(equipe formativa), il prof. Garramone (componente curricolo d’istituto).
Preliminarmente la Dirigente saluta e ringrazia i presenti per il lavoro e il supporto quotidiano alla
comunità scolastica ed informa che, a seguito dell’art. 120 del D.L. n. 18/2020, sono stati stanziati
dal Ministero € 1.515,97 per piattaforme e risorse digitali; € 11.300,56 per dispositivi digitali e
connettività di rete e € 757,99 per formazione del personale scolastico per un totale di € 13.574,52.
I fondi per i dispositivi digitali e la connettività di rete, come da indicazioni ministeriali, saranno
destinati prioritariamente agli alunni DA e BES anche se sono in corso innumerevoli ricerche di
mercato al fine di soddisfare tutte le segnalazioni ricevute.
Relativamente alla riprogrammazione degli Assi Culturali, la Dirigente invita i Referenti a relazionare
sugli esiti delle osservazioni effettuate negli ultimi dieci giorni, come stabilito nel verbale del 25
marzo. Tutti confermano la necessità di riferirsi ai soli obiettivi minimi.
La Dirigente dà quindi la parola ai referenti d’indirizzo i quali esprimono piena condivisione delle
scelte operate dai referenti di Asse
In merito alla valutazione, la Preside raccomanda l’importanza dell’osservazione del percorso
formativo di ciascun alunno, da intendersi come partecipazione, interesse, volontà d’interazione,
crescita individuale.
Relativamente al monitoraggio delle attività, la Preside, sentiti i presenti e, anche a seguito delle
unità didattiche messe in campo da tutti i consigli di classe (di durata bisettimanale), stabilisce che
la rendicontazione delle attività formative sarà effettuata al termine di ciascuna UDA e che, entro la
fine del mese di aprile, saranno riuniti i consigli di classe per la stesura della riprogrammazione di
classe e dei piani individuali dei docenti.
La Dirigente, infine, esorta i presenti, e in particolare i coordinatori di classe, a contribuire al buon
esito delle attività collaborando fattivamente con i docenti in difficoltà dal punto di vista
tecnologico.
Alle ore 12.00, non essendoci altro da discutere, la seduta si scioglie
Il Presidente
D.S. prof.ssa Anna De Paola

Il Segretario
prof.ssa Paola Ippolito

