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Ai genitori/tutori/affidatari
alunni scuola dell’infanzia
all’Albo
agli Atti

Verbale Incontro DS- Funzioni Strumentali n. 1
a.s. 2017/18
Il giorno 30 ottobre 2016 alle ore 15,00 presso i locali della Presidenza dell’IC di Bracigliano
si sono riunite le Funzioni Strumentali e l’animatore digitale su convocazione del Dirigente
Scolastico.
Sono presenti: il DS, la collaboratrice vicaria, Grimaldi Silvana; i docenti Funzioni
Strumentali: Calabrese Pasqualina, Basile Iolanda, Rinaldi Delia, Nicodemo Concetta,
Daniele Alfonsina e Cardaropoli Immacolata; l’animatore digitale, Figliolia Alba.
La Dirigente rende noto al suo staff:

- la necessità di redigere una progettazione attuativa su base quindicinale delle unità di
apprendimenti in chiave interdisciplinare per classi parallele progettate e l’attivazione dei
relativi laboratori operativi;
- la redazione di prove di realtà che si aggancino alle unità di apprendimento strutturate e
improntate al modello laboratoriale;
- la redazione di una scansione condivisa delle fasi di attuazione dei laboratori per
competenze secondo le Ind. Nazionali, articolati in quattro fasi: presentazione delle Uda
agli alunni, articolazione delle attività pratiche, fase di autoriflessione e di produzione in
gruppo, compito di realtà e prodotto finale da valutare.
- Messa a punto e condivisione delle rubriche di valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza, del comportamento e di valutazione delle discipline secondo le Indicazioni
Nazionali e il dlsgs. 62/2017, tenendo conto del curriculum verticale di istituto;
- l’aggiornamento del PTOF con la stesura di schede sintesi dei progetti curriculari ed
extracurriculari da attuare nell’anno in corso;
- la redazione di un cronoprogramma per le varie attività inerenti il monitoraggio e
l’autovalutazione;
- la redazione delle prove strutturate per classi parallele per l’anno in corso e il relativo
format di rilevazione degli esiti;
- la raccolta dei dati circa l’esito degli apprendimenti a seguito delle prove strutturale e
degli scrutini intermedi e finali da rielaborare in grafici e pubblicare al sito;

- la raccolta dei dati circa l’esito degli apprendimenti degli alunni in uscita, da rielaborare in
grafici e pubblicare al sito;
- la raccolta sistematica della documentazione cartacea e informatizzata sperimentata dai
docenti e relativa a materiali didattici delle Uda, format di moduli di insegnamento, prove
strutturate e compiti di realtà, da condividere negli interclasse, intersezione e nei
dipartimenti;
- la pubblicazione sul sito al link valutazione e autovalutazione di tutta la documentazione
inerente le Uda, le rubriche di valutazione, le prove strutturate e gli esiti del monitoraggio
circa gli esiti degli apprendimenti;
- la calendarizzazione delle attività in vista della prossima attivazione dei PON e dei moduli
di Scuola Viva che si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2018;
- la calendarizzazione delle attività di formazione per i docenti e il personale approvate
dagli OOCC per l’anno in corso;
la calendarizzazione delle Cattività di tutoring per l’implementazione dell’uso delle tic e di
produzione del materiale didattico informatizzato a cura della funzione strumentale Area 2
dell’Animatore digitale.
Le docenti socializzeranno il tutto in fase di programmazione e in occasione delle riunioni di
commissione
La seduta è sciolta alle ore 16,00.
La dirigente Scolastica
Prof.ssa Tania iasevoli

Bracigliano, 30.10.2017
a verbalizzante Calabrese Pasqualina
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