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RIUNIONE STAFF 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 1                                                                                        Data : 23 febbraio 2016  
  
Locale della riunione: presidenza 
Ora inizio :18:30                                               Ora fine :19.30 
 
Presidente:   Il Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela  Ruffolo    Segretario : Angela Caruso 
  
Fatto l’appello nominale, risultano:   
N. COMPONENTI 

 
Presente      Assente 

1 Ruffolo Daniela – Dirigente Scolastico    X  

2 Polidoro Maria Barbara X  

3 Andria Concetta X  

4 Giannattasio Filomena X  

5 Pepe Immacolata X  

6 Caruso Angela X  

7 D’Anna Rosa X  

8 Tedesco Maria Teresa X  

9 Russo Carmela X  

15 Tedesco Nunziatina X  

16 Sica Rossella X  

17    

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Resoconto operato di ciascuna Funzione Strumentale  

2. Rapporti di collaborazione con la segreteria 

3. Audit Marchio Saperi 

Materiale di supporto alla riunione  

Descrizione:  

1. Verbale seduta del  

2. Esiti della riunione :   

Punto n° 1: Resoconto operato di ciascuna funzione Strumentale 

Sintesi della discussione: Invitati a condividere l’operato finora svolto, prendono la parola le docenti 

Polidoro e Russo che informano lo staff sulle attività svolte in merito alla continuità ed all’orientamento. Le 

classi quinte hanno effettuato la visita di orientamento alla scuola media di Giffoni Valle Piana, mentre è in 

corso il progetto di continuità fra l’infanzia e la primaria dal titolo Progetto Autonomia. Infatti da un’analisi 

dei dati raccolti negli anni scorsi, si è rilevato che gli alunni dell’infanzia che si iscrivono alla prima mancano 
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di autonomia, spesso non sono capaci di svolgere semplici azioni come allacciarsi le scarpe o togliere un 

cappottino. Pertanto il progetto intende sviluppare l’autonomia dei bimbi nell’infanzia e prepararli 

all’integrazione nella primaria. Inoltre viene proposto un progetto capovolto dal titolo Il Gambero Azzurro: 

saranno gli alunni delle prime classi della primaria a far visita all’infanzia, mentre gli alunni dell’infanzia in 

visita alla primaria saranno accolti nei laboratori e biblioteca dagli alunni delle quinte classi. 

E’ previsto anche un progetto rivolto ai genitori dal titolo Genitori trai banchi:  si prevedono quattro 

incontri, di cui due con la psicologa la dott.ssa Pizza ed uno con una nutrizionista, preferibilmente la 

nutrizionista del comune. 

Lo sportello ascolto sta avendo grande successo, e la dott.ssa Pizza riceve regolarmente i genitori due volte 

a settimana. 

Per quanto concerne i diversamente abili, le maestre Andria e Giannattasio Filomena relazionano in merito 

al lavoro finora svolto. Si è riunito il GLH e sono stati redatti tutti i PEI. Il gruppo dell’inclusione sta 

operando con il team della continuità nelle scuole dell’infanzia. Sarà necessario nei prossimi giorni 

contattare i genitori di alcuni alunni per discutere delle problematiche rilevate nei figli per poter tutti 

insieme programmare interventi. 

La docente referente della qualità e del POF/PTOF prende la parola ed informa che è stato redatto un mini-

POF pubblicato sul sito che è di più facile lettura per i genitori. Il PTOF ed il PdM della scuola sono pubblicati 

sul sito web dell’istituto e su Scuola in Chiaro. Il RAV è stato condiviso con tutti io docenti sia durante il 

collegio sia nei vari incontri di programmazione. 

La parola passa alla docente Pepe, funzione strumentale per le tecnologie ed animatore digitale che 

informa tutto lo staff sull’ottimo lavoro svolto con il gruppo di animazione digitale che comprende altri 

docenti. E’ stato somministrato ai docenti un questionario sulle competenze digitali e prossimamente si 

provvederà a registrare i risultati. Le attività relative al Coding in your classroom procedono ed entro il 24 

marzo 2016 occorre rinnovare il contratto con Eipass. 

Infine la referente per l’infanzia, la maestra Sica, oltre a confermare la collaborazione delle docenti 

dell’infanzia nel progetto di continuità, fa presente che occorre formare altre docenti per l’inglese, al fine di 

assicurare la continuazione dell’alfabetizzazione di inglese nell’infanzia per i prossimi anni. 

Punto n° 2:  

 Sintesi della discussione: 

In merito alla collaborazione delle figure di sistema con il personale di segreteria, oltre ad auspicare il 

prosieguo dell’ottimo lavoro svolto in team, il Dirigente Scolastico invita tutti i presenti a confrontarsi con 

l’assistente amministrativo Di Muro per migliorare le competenze necessarie alla gestione del sito web, 

ognuno per il settore affidatogli. Il signor Di Muro è disponibile a collaborare al fine di supportare i docenti 

nell’acquisizione di tali competenze 

Punto n° 3:  

 Sintesi della discussione: 
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Il Dirigente Scolastico informa lo staff che è prossima la visita di audit del Marchio Saperi, per cui invita tutti 

i collaboratori a condividere con i docenti l’operato svolto, affinché tutta la scuola possa apportare il 

proprio contributo agli auditor. 

 

La seduta si toglie alle ore 19.30.  

Il Segretario                                                                                                                                      Il Presidente      

F.to ins.te D’Anna Rosa                                                                                            F.to D.S. prof.ssa Daniela Ruffolo  
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    
 


