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Verbale Incontro DS- Funzioni Strumentali
Il giorno data 09/01/2017 alle ore 16.00 presso i locali della Presidenza dell’IC di
Bracigliano si sono riunite le Funzioni Strumentali su convocazione del Dirigente
Scolastico sui seguenti punti all’odg: 1) Adempimenti attuativi PTOF, Orientamento
e Piano Formazione; 2) Programmazione delle attività propedeutiche all’avvio del
progetto Scuola Viva.
Sono presenti: la collaboratrice vicaria, Grimaldi Silvana; i docenti Funzioni
Strumentali: Siniscalchi Nunzia, Calabrese Pasqualina, Basile Iolanda, Rinaldi Delia,
Nicodemo Concetta.
Adempimenti di attuazione del PTOF e della progettazione: la progettazione deliberata
dal collegio è in corso di attuazione. I progetti da attivare 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. 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.
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 3 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.
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Piano di Formazione: 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 4 dagli istituti: Didattica per competenze, Area del disagio e Didattica
innovativa e con uso delle Tic.
Programmazione delle attività propedeutiche all’avvio del progetto Scuola Viva: sarà
a breve convocata una riunione con tutti i docenti esperti interni, esterni e i tutor per
accordare interventi, calendari interni e attività integrate. Gli allievi partecipanti
saranno individuati su la base dei criteri stabiliti dagli OOCC.
Le docenti socializzeranno il tutto in fase di programmazione e in occasione delle
riunioni di commissione
La seduta è sciolta alle ore 17,45.
Bracigliano, 09.01.2017
La verbalizzante
Siniscalchi Nunzia
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