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RIUNIONE STAFF 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 2                                                                                        Data : 24 marzo 2016  
  
Locale della riunione: presidenza 
Ora inizio :16:30                                               Ora fine :18.30 
 
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 Grimaldi Antonella X  

18 Procida Giovanni X  

19 D’Alessio Caterina X  

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Condivisione operato gruppo animatori digitali  

2. Condivisione operato funzioni strumentali e collaboratori 

3. Audit Marchio Saperi 

4. Formazione docenti 

Materiale di supporto alla riunione  

Descrizione:  

1. Verbale seduta del  23 febbraio 2016 

2. Esiti della riunione :   

Punto n° 1: Condivisione operato gruppo animatori digitali 

Sintesi della discussione: Il gruppo degli animatori digitali informa il Dirigente Scolastico e la staff su quanto 

svolto da quando si è costituito e sui programmi per l’immediato futuro. 
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Il gruppo si sta confrontando in merito alla presentazione di una proposta da inviare entro il 27 aprile 

prossimo al Miur nell’ambito del bando Atelier creativi. 

Per quanto riguarda il sito web della scuola, si propone l’attivazione in piattaforma di un uno spazio in cui i 

docenti possano condividere il materiale didattico, mentre le docenti D’Alessio e  D’Anna hanno proposto la 

realizzazione di uno spazio sul sito per la customer satisfaction disponibile per l’utenza.  

La scuola ha partecipato all’Ora del Codice, molti docenti si stanno formando su moodle,  la scuola  

partecipa al concorso Cod-iamo con diverse classi ed il 20 aprile si celebrerà la giornata di lotta al 

cyberbullismo ed informazione per tutti con uno spot che sarà realizzato dagli alunni. In tale senso il lavoro 

del team digitale si interseca con quello svolto in merito dalle funzioni strumentali Russo e Polidoro, in una 

prospettiva di collaborazione attiva di tutti. 

Punto n° 2: Condivisione operato funzioni strumentali e collaboratori 

 Sintesi della discussione: Le funzioni strumentali Russo e Polidoro informano che in collaborazione con 

Rossella Sica, referente dell’infanzia, e la dott.ssa Pizza, psicologa della scuola, stanno lavorando 

all’organizzazione dell’evento contro il cyberbullismo  che avrà luogo il 20 aprile alla Sala Truffaut del GFF.  

E’ in programma l’intervento dell’Ispettrice Manzo della Polizia Postale. Tutte le docenti dell’infanzia stanno 

apportando  il loro contributo alla realizzazione dell’evento che tratterà, fra gli altri temi, quello della 

responsabilità genitoriale. 

Punto n° 3: Audit Marchio Saperi 

 Sintesi della discussione:  Il Dirigente Scolastico informa lo staff che la visita del Marchio Saperi è prevista 

per aprile. Pertanto è importante condividere con tutti i docenti tutti gli aspetti della visita ispettiva e del 

marchio, nonché con il personale Ata, in modo particolare amministrativo. Sarà necessaria una riunione 

mirata, coinvolgendo anche la componente genitori. Nel prossimo collegio l’argomento sarà all’ordine del 

giorno. 

Punto n° 4: Formazione docenti 

 Sintesi della discussione: Il Dirigente Scolastico informa lo staff che prossimamente, il 27 aprile 2016, ci 

sarà una giornata di formazione sul progetto Senza Zaino tenuta da Iselda Barghini, formatrice della rete 

Senza  Zaino. Inoltre a breve partiranno i corsi di formazione sul pensiero logico-matematico per i docenti 

dell’infanzia e della primaria e un corso per gli addetti anti-incendio. Il team richiede l’attivazione di un 

corso di formazione sulla didattica per competenze. 

La seduta si toglie alle ore 18.30.  

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)    


