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RIUNIONE STAFF 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 3                                                                                        Data : 12 aprile 2016  
  
Locale della riunione: presidenza 
Ora inizio : 17:00                                               Ora fine : 19.00 
 
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  

10 Tedesco Nunziatina X  

11 Sica Rossella X  

12 Procida Giovanni X  

13 D’Alessio Caterina X  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Visita ispettiva Marchio Saperi 

2. Organizzazione evento sul Cyberbullismo 

3. Atelier creativi: condivisione idee 

Materiale di supporto alla riunione  

Descrizione:  

1. Verbale seduta del  24 marzo 2016 

 

Punto n° 1: Visita ispettiva Marchio Saperi 
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Sintesi della discussione: Il Dirigente Scolastico informa lo staff che Il Marchio Saperi ha comunicato la data 

della visita ispettiva, prevista per il 19 aprile 2016 dalle ore 10 alle ore 14. E’ stato inviato il 

cronoprogramma dettagliato della visita, con tutti i punti da esaminare con il personale della scuola e gli 

stakeholder esterni. Il Dirigente Scolastico informa lo staff che domani durante il collegio ripresenterà a 

tutti i docenti il Marchio Saperi e l’iter procedurale della visita ispettiva, invitandoli a partecipare al buon 

esito della stessa. Successivamente ciascuna funzione strumentale si rende disponibile a presentare agli 

ispettori il proprio operato e la collaborazione tessuta con gli altri docenti dello staff e non. 

 

Punto n° 2: Organizzazione evento sul Cyberbullismo 

 Sintesi della discussione: Le docenti Russo Carmela e Polidoro informano lo staff ed il dirigente scolastico 

in merito all’organizzazione dell’evento sul cyberbullismo presso la sala Truffaut del GFF. Alle ore 10 avrà 

inizio la manifestazione, con la proiezione di un corto realizzato dal Maestro Procida in collaborazione con 

alcuni alunni e genitori della primaria. Successivamente prenderanno la parola i due rappresentanti della 

Polizia Postale che ragguaglieranno i presenti sui pericoli della rete. Alla fine della manifestazione le classi 

faranno rientro nei plessi di appartenenza. 

 

Punto n° 3: Atelier creativi: condivisione idee 

 Sintesi della discussione:  Il team digitale, in stretta collaborazione con le docenti D’Alessio Caterina e 

Grimaldi Antonella, sta approntando il progetto di un atelier creativo da ubicare nel plesso di S.Caterina, se 

finanziato dal Miur. La scadenza dell’invio del progetto è il 27 aprile prossimo. Le docenti presentano la 

proposta di acquisto di stampante 3D, di PC e programmi per la realizzazione di cortometraggi, cartoni e 

spot, nonché di un forno per la ceramica e di una macchina da cucire. Ciò al fine di poter realizzare con i 

bambini e con i genitori  e/o membri delle organizzazioni culturali del territorio (GFF, Banda Musicale 

“Rinaldi”, oratorio ecc) spettacoli, cortometraggi, spot. Lo staff approva la proposta delle docenti e del 

team digitale ed offre la disponibilità per la stesura del progetto. 

  

La seduta si toglie alle ore 19.  

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)    
 


