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Il giorno 26 settembre alle ore 14.30 si è riunita presso la Biblioteca dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo
dei Lombardi, Scuola capofila dell’Ambito AV 03 per la formazione. Sono presenti le seguenti delegazioni
scolastiche:
Lla Rete degli Istituti, facenti parte dell’Ambito Territoriale AV-03, si è riunita per procedere alla discussione
e alle conseguenti decisioni relative ai seguenti punti all’o.d.g.:
Istituto Comprensivo “G. Palatucci” Montella

presente

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Vallata

assente

Istituto Comprensivo “Criscuoli” Sant’Angelo dei
Lombardi

assente

Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Caposele

assente

Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” Lioni

presente

Istituto Comprensivo “A. Manzi” Calitri

presente

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Frigento

assente

Istituto Comprensivo “T. Tasso” Bisaccia

presente

Istituto Comprensivo “Padre Pio” San Sossio B.

assente

Istituto Comprensivo “J. Kennedy” Nusco

assente

Istituto Comprensivo “A. Di Meo” Volturara Irpina

presente

IISS "F. De Sanctis" Sant’Angelo dei Lombardi

presente

IISS “E. Fermi” Vallata

presente

Istituto Omnicomprensivo Lacedonia

assente

ISIS “L.Vanvitelli” Lioni

presente

IISP “R. Schettino” Frigento

assente

IISS “A.M. Maffucci” Calitri

presente

IISS “R. D’Aquino” Montella

presente

1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Monitoraggio delle azioni di formazione del personale docente effettuate nell’a.s. 2016/2017;
Attività da programmare per la formazione docente per l’a.s. 2017/2018
Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S.Angelo dei Lombardi dà il benvenuto a tutti i presenti
ed introduce i lavori del punto 1 all’o.d.g. Il verbale della seduta precedente viene letto nei punti essenziali ed
approvato.
Passando al punto 2 all’o.d.g. vengono innanzitutto portate alla discussione alcuni elementi di problematicità
già emersi in fase di redazione del Piano lo scorso anno, ovvero le attività di formazione dei docenti di
Religione Cattolica, il riconoscimento delle attività di formazione ai tutor, le attività dei docenti neo-immessi
in ruolo, i docenti frequentanti il PNSD. Dopo lunga discussione si giunge alle seguenti conclusioni, deliberate
all’unanimità:
1. I docenti di religione cattolica potranno seguire i corsi specifici organizzati dalla Curia, ma dovranno
altresì partecipare anche alle attività di formazione previste dalla Rete;
2. I docenti che svolgeranno ruolo di tutor nelle attività di formazione promosse dalla Rete non potranno
vedersi riconosciute tali ore come formazione personale. Pertanto questi dovranno frequentare altri
corsi per acquisire le ore indispensabili alla formazione individuale.
3. I docenti neoimmessi in ruolo dovranno frequentare la formazione di base oltre a quella proposta dalla
Rete.
4. I docenti iscritti alla formazione PNSD daranno priorità a questa e, dove compatibile, frequenteranno
almeno un corso promosso dalla Rete.
In relazione al punto 3 all’o.d.g. il Dirigente Cipriano comincia col sottolineare la necessità di iniziare prima
le attività, il che è emerso anche dalle attività di monitoraggio condotte sui corsi dello scorso anno. D’altra
parte l’unica limitazione temporale è data dall’erogazione dei finanziamenti MIUR, di cui non si conosce la
data. Tuttavia per ovviare a tale questione e tenendo conto dei bisogni formativi rilevati in tutte le scuole
superiori della Ree ed espressi nel Piano Triennale elaborato, si propone di organizzare un corso di lingua
inglese finalizzato all’acquisizione dei titoli propedeutici alla pratica della metodologia CLIL in didattica. Tali
corsi, il cui numero sarà stabilito a seguito di un sondaggio da condurre in tutte le scuole per rilevare il numero
esatto degli interessati, sarà coperto da contributo personale, per il quale potrà essere utilizzata la Carta
Docente, e da eventuale compartecipazione delle singole scuole. Per le attività formative da organizzare con
finanziamento MIUR si privilegeranno le seguenti aree di intervento:
1) Alternanza Scuola Lavoro – formazione finalizzata alla progettazione, alla figura del tutor scolastico;
2) Competenze digitali e nuove metodologie per l’apprendimento;
3) Didattica per competenze: programmazione e valutazione.
Le scuole del Primo Ciclo, ottemperando a quanto previsto dal Piano Triennale, intendono realizzare attività
formative sulle seguenti aree:
1) Didattica per competenze: programmazione valutazione;
2) La costruzione delle rubriche valutative e il curricolo verticale.

Ogni deliberazione è raggiunta con adesione all’unanimità.
La seduta è sciolta alle ore 16.30

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Maria Marandino

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila
Prof. Gerardo Cipriano

