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RIUNIONE STAFF 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 4                                                                                        Data : 10 maggio 2016  
  
Locale della riunione: presidenza 
Ora inizio : 18:30                                               Ora fine : 20.00 
 
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 Greco Delfina X  

13 Moccia Lorenza X  

14 Basso Anna X  

15 Bacco Angelina X  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Approvazione verbale precedente 

2. Resoconto Audit Marchio Saperi 

3. Preparazione del riesame secondo il modello Marchio Saperi 

4. Attività di continuità Infanzia-Primaria 

5. Progetto “Senza Zaino” 

6. Esame risultati prove Invalsi nel Circolo (Infanzia e Primaria) 

7. Comunicazione del Presidente. 

Materiale di supporto alla riunione  
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Descrizione:  Approvazione verbale precedente 

Punto n° 1: Il Dirigente Scolastico legge il verbale della precedente riunione 

Sintesi della discussione: Lo staff approva il verbale. 

Punto n° 2: Resoconto Audit Marchio Saperi  

 Sintesi della discussione: Il Dirigente Scolastico informa lo staff che è pervenuto il feedback della visita 

Audit Marchio Saperi. IL feedback è positivo e la scuola ha ottenuto il Marchio Saperi con il punteggio 

39/100. Si passa alla lettura della relazione degli auditor e si esaminano i punti debolezza. 

 La Vision della scuola punta al miglioramento ed all’innovazione ma manca un riesame sistematico 

sulla base di indicatori e risultati attesi. Negli anni precedenti non è stato mai effettuato il riesame. 

Lo staff propone che nel mese di giugno i docenti si riuniranno per lavorare sulle rubriche di 

valutazione e sulla definizione di indicatori/griglie semplici che tutti i docenti dovranno adottare, 

applicando in toto il curricolo verticale. 

 La descrizione grafica appare poco chiara, soprattutto nei rapporti del Dirigente Scolastico con la 

RSU e gli OOCC. La docente D’Anna chiarisce che la poca chiarezza dei grafici è dovuta alla fretta 

con cui gli stessi sono stati realizzati, e questo è stato fatto presente alla commissione. Si 

provvederà ad ovviare a ciò. 

 Discrasia risultati prove Invalsi. La docente D’Anna informa che i dati Invalsi non erano stati 

esaminati come si doveva, pertanto da quest’anno si sta ovviando a questa difficoltà di lettura dei 

dati. Si propongono confronti dei dati relativi alla fine del quadrimestre con i risultati Invalsi ed 

esame dei risultati al fine di meglio calibrare le attività di recupero di eventuali debolezze. Il 

Dirigente Scolastico propone un manuale di preparazione e somministrazione delle prove Invalsi 

che i docenti dovranno condividere e rispettare, al fine di preparare adeguatamente gli alunni alle 

prove con serenità. Si propone nel mese di giugno un progetto di circolo legato alla lettura che sia 

unico dall’infanzia alla primaria, svolto in orario curricolare. Nell’ottica delle competenze, per 

migliorare gli esiti dell’Invalsi la docente Caruso propone di operare per compiti di realtà. 

 In merito all’autovalutazione ed alle indagini di gradimento, sono necessari criteri di valutazione 

chiari e monitoraggio di tutte le attività. I docenti devono utilizzare le schede di valutazione per i 

progetti e devono consegnarli insieme alla rendicontazione dei progetti. Si provvederà a creare 

questionari online. 

  E’ necessaria lettura incrociata dei dati. 

 

 

Punto n° 3: Preparazione del riesame secondo il modello Marchio Saperi  

 Sintesi della discussione:  Nel mese di giugno si provvederà ad effettuare un attento riesame dei punti di 

debolezza emersi dal report degli auditor Marchio Saperi. Il riesame sarà condiviso dal NIV e da tutto lo 
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staff, e poi esposto in collegio dei docenti. Ciò al fine di garantire una continuità al lavoro svolto sulla 

qualità, lavoro che dovrà portare alla stesura del bilancio sociale. 

Punto n° 4: Attività di continuità Infanzia-Primaria   

 Sintesi della discussione:  la maestra Sica informa che la continuità infanzia-primaria è stata molto 

fruttuosa. La scorsa settimana sono state somministrate agli alunni di 5 anni prove “invalsi” dalle ore 10 alle 

12 in tutti i plessi e non vi sono stati grossi problemi. Solo un bimbo anticipatario non ha dato un risultato 

soddisfacente, nonostante le docenti avessero chiesto ai genitori di non iscrivere il figlio alla classe prima, 

cosa che i genitori hanno comunque fatto. 

Qualche piccolo problema di verbalizzazione orale della storia è incorso fra alcuni bambini. Adesso sarà 

necessario fare un’analisi sistematica ed oggettiva dei risultati da tabulare e rappresentare graficamente. 

Gli incontri con la psicologa sono stati molto fruttuosi ed i genitori hanno partecipato con interesse, 

richiedendo nuovi incontri in futuro. 

Punto n° 5: Progetto “Senza Zaino”  

 Sintesi della discussione:  In merito al progetto Senza Zaino, lo staff conviene che la formazione dovrà 

essere rivolta ai docenti della primaria e successivamente a quelli dell’infanzia. Nel mese di giugno i docenti 

dell’infanzia visiteranno le sezioni dell’infanzia dell’IC di San Marzano sul Sarno dove da anni si applica il 

metodo Senza Zaino. Nel frattempo partirà la formazione in servizio con la formatrice Iselda Barghini nel 

mese di giugno, alla quale parteciperanno 8 docenti della primaria. Lo staff conviene che la formazione in 

servizio dovrà essere in primis effettuata dalle docenti delle classi prime che avvieranno le classi senza 

zaino (la classe prima di S.Caterina e di sicuro 2 classi del capoluogo ed un’altra classe da selezionare) 

Punto n° 6: Esame risultati prove Invalsi nel Circolo (Infanzia e Primaria) 

 Sintesi della discussione:  Lo staff propone un incontro con le docenti delle classi  in cui sono state 

somministrate le prove per discutere le difficoltà  incontrate dagli alunni nello svolgimento di alcuni quesiti. 

Questo per predisporre azioni volte al miglioramento dello svolgimento delle prove stesse. 

Punto n° 7: Comunicazione del Presidente. 

 Sintesi della discussione:  Non ci sono altri punti da discutere 

 

La seduta si toglie alle ore 20:00 

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)    
 


