ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BRACIGLIANO
Via F. Filzi - 84082 - Bracigliano
Tel. e Fax 0815184009 – Cod. Ministeriale SAIC80600A – C.F.: 80028780650
Email: saic80600a@istruzione.it - Pec: saic80600a@pec.istruzione.it - Sito web:
icbracigliano.gov

Verbale riunione periodica di coordinamento figure di sistema
Il giorno 06/03/2017, alle ore 13,30 presso l’aula di Presidenza in via Filzi Le FF.SS.
Area 1-2-3 e All’Animatore Digitale, unitamente al ds e alle docenti collaboratrici del
Dirigente ed ai Referenti del Curriculum, sono convocate , per adempiere alla fase di
monitoraggio delle attività istituzionali in merito ai seguenti o.d.g.:
 Stato di attuazione del PTOF e della progettazione in atto;
 Individuazione del Nucleo di autovalutazione di Istituto e programmazione
delle iniziative inerenti il monitoraggio dei processi del Piano di
Miglioramento;
 Stato di attuazione della progettazione di UDA e delle rubriche valutative;
 Piano della formazione docenti e nominativi dei docenti già iscritti e/o da
iscrivere alle attività formative programmate, calendario delle iniziative di
supporto ai docenti;
 Attività formative da attuare nell’ambito della rete con l’IC Cicciano per
l’ampliamento del PDM;
 Adempimenti relativi ai processi di autovalutazione e verifica della
progettazione per classi parallele di prove strutturate;
 Monitoraggio delle attività di orientamento e continuità a seguito della
manifestazione dell’Open day e della conclusione della fase di iscrizione degli
allievi.
Sono presenti i docenti: Galluzzo Maria, collaboratore del DS; Basile J. , F.S. Area 1;
Siniscalchi N. e Calabrese P., F.S. Area 2; Nicodemi C. e Rinaldi D., F.S. Area 3;
Danele A., Referente per il Curriculum della Scuola Primaria; Ciancone F, Referente
per il Curriculum della Scuola Secondaria 1°; Pagano V. in sostituzione del Prof.
Esposito Rocco Referente per il Curriculum della Scuola Secondaria 1°, assente; sono
assenti altresì Grimaldi S., Collaboratore DS e Figliolia A., Animatore Digitale.
I docenti convocati presentano documentazione ad oggi redatta relativa ai suddetti
o.d.g. per consentirne la messa agli atti e monitorare lo stato di avanzamento dei
lavori. Si relaziona in merito a:
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 Stato di attuazione del PTOF e della progettazione
La progettazione deliberata dal collegio è in corso di attuazione.
I progetti attivati sono:
Progetto di potenziamento dell’arte ceramica: 30 ore
Progetto di recupero e supporto area del disagio: 30 ore per alunni della scuola
secondaria di 1° e 30 ore per alunni della scuola primaria
Progetto di recupero di matematica: 20 ore da attivare con esperto esterno
Progetto Scuola Viva.
L’appendice al PTOF da pubblicare all’albo d’Istituto, relativa alle schede di
progetto per l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare approvata ad
inizio anno e per la progettazione delle unità di apprendimento e delle rubriche
valutative è in fase di stesura. Sarà cura della F.S. Area 1 l’aggiornamento
della documentazione inerente e la pubblicazione all’albo.
 Progettazione UDA
Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo, nelle sedute di programmazione,
hanno lavorato in comune accordo su quattro Unita’ di apprendimento:
1) Dall’accoglienza alla conoscenza di sé
2) Io e gli altri
3) Io e il mondo che mi circonda
4) Realtà e creatività
La progettazione delle UDA per i tre ordini di scuola, con competenze attese,
obiettivi formativi specifici, conoscenze e compiti di realtà è in fase di
completamento e di definizione per quanto attiene le attività specifiche
laboratoriali da mettere in campo in raccordo interdisciplinare e verticale.


Rubriche valutative
In piena condivisione con l’IC di Cicciano, i dipartimenti stanno formulando
delle rubriche di valutazione strutturate in maniera semplice e calate nella
realtà del nostro Istituto. Esse prenderanno in esame le competenze raggiunte
da ogni alunno divise in fasce di livello. Le fasce di livello, strutturate per
classi parallele, sono quattro e vanno dal livello base all’avanzato.

 Adempimenti relativi ai processi di autovalutazione
Per quanto riguarda i processi di verifica della progettazione e delle
valutazione degli apprendimenti per classi parallele, i docenti della Primaria e
della Secondaria hanno strutturato delle prove comuni tenendo presente le
attività programmate nella prima Unità di apprendimento. Esse sono
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somministrate in tre momenti dell’anno e andranno a costituire un documento
dei processi di insegnamento-apprendimento e di valutazione degli alunni da
tenere agli atti come esempi di buone pratiche didattiche condivise.
 Monitoraggio delle attività di orientamento e continuità
Le attività di orientamento del nostro Istituto si sono concentrate
sull’orientamento in entrata e in uscita, per i tre ordini di scuola coinvolti,
progettando e sviluppando attività coerenti con una didattica orientativa
concreta e volta alla continuità in verticale. Essa ha visto coinvolti gli alunni
delle classi V e delle classi III della scuola Secondaria di 1° con attività
didattiche di accompagnamento al passaggio alla scuola di grado superiore.
Dal monitoraggio effettuato dalle FF.SS. Area 3, si evince che:
dei 56 alunni della Scuola dell’Infanzia di Bracigliano, 29 risultano gli iscritti
al Plesso di Via Filzi, 16 iscritti al Plesso di Casale, 11 sono gli iscritti al Plesso
di San Nazario;
Dei 72 alunni delle classi quinte della Primaria, 67 si sono iscritti alla
Secondaria del nostro Istituto;
Dei 60 alunni delle classi terze della Secondaria, 59 hanno effettuato
correttamente la preiscrizione alla Scuola Superiore di II grado. Un solo alunno
non ha effettuato ancora la preiscrizione. Di questi iscritti ai Licei: 29; iscritti ai
Tecnici e Professionali: 30.
Di tutto ciò si redigerà report in formato grafico ai fini dell’aggiornamento del
RAV.
 Piano della formazione docenti e nominativi dei docenti coinvolti
Prenderanno il via attività formative da attuare nell’ambito della rete con l’IC
Cicciano per l’ampliamento del PDM.
Dal monitoraggio effettuato dalle FF.SS. Area 2 si evince che i docenti iscritti
ai corsi di formazione nell’ambito del PNSD per l’area Didattica per
competenze, Tic e Inclusione sono 10.
Altri docenti saranno coinvolti in corsi di formazione attivati prossimamente su
le TIC attraverso l’uso di card eipass acquistate e in procinto di attivazione.
Nel mese di aprile prenderà avvio la formazione a cura dell’AID nell’ambito
del progetto Dislessia Amica a cui parteciperanno 15 docenti e si avvieranno
gli incontri formativi per altri 15 docenti in seno al progetto per
l’implementazione del PDM realizzato in rete con l’I.C. e il Liceo Scientifico
di Cicciano.
Nella programmazione delle attività formative della rete di ambito SA25 per il
triennio si privilegeranno tre percorsi di formazione individuati come priorità
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dagli istituti: Didattica per competenze, Area del disagio e Didattica innovativa
e con uso delle Tic.
 Calendarizzazione degli interventi a supporto dei docenti
Le FFSS area 2 metteranno a breve a disposizione un calendario per effettuare
attività di tutoring a beneficio dei docenti per l’implementazione dell’uso delle
TIC e la produzione di materiale didattico informatizzato, a cura anche
dell’Animatore digitale.
 Individuazione del Nucleo di autovalutazione di Istituto
Esso è costituito da tutti i docenti convocati in data odierna, preseduto dal
Dirigente Scolastico e coordinato dalla F.S. Area 1: il nucleo curerà gli atti
necessari all’aggiornamento del RAV e del PDM e ai processi di
autovalutazione (report delle attività e monitoraggio in corso, formulazione,
somministrazione e analisi dei questionari di gradimento, riformulazione della
progettazione e dei processi in vista dell’anno successivo).
 Programmazione delle iniziative inerenti il monitoraggio dei processi del
Piano di Miglioramento
Gli obiettivi prefissati dalle aree di processo previsti dal pdm sono tutti attivati
e in corso di realizzazione.
Di tutto ciò si aggiornerà il collegio alla prossima seduta e il Consiglio di Istituto.

Bracigliano
F.to la Commissione docenti convocata

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaTania Iasevoli
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