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VERBALE 1 GRUPPO DI PROGETTO 

Seduta del 28.02.2019 

 

Il giorno 28 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 15.00 presso l’Ufficio di Dirigenza della scuola 

sec. di I grado Vittorio Emanuele Orlando, giusta convocazione prot. n. 671 del 20.02.2019, si riunisce il 

gruppo di progetto Didattica innovativa e competenze di base per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Avvio moduli   

2. Lettura e approvazione del verbale 

 

Presiede la seduta la Dirigente dott.ssa Virginia Filippone, funge da segretaria verbalizzante il D.sga 

dott.ssa Di Liberti. 

Sono presenti i docenti: 

Giambruno Marina – referente alla valutazione 

Barbagallo Andrea e Ciaccio Maria Grazia rispettivamente  esperto e tutor del modulo il pensiero 

computazionale coding  e robotica,  Notarbartolo Gabriella e Cusimano Gaetano rispettivamente  esperto e 

tutor del modulo impariamo a programmare il coding a scuola, Sanfiippo Simona  e Russello Giovanna  

rispettivamente esperto e tutor del modulo  leggo, scrivo, creo, …2.0. 

La Dirigente, in merito al punto 1. Informa i docenti circa le disposizioni delle linee guida Pon 2014/2020 

relative all’avvio dei moduli con specifico riferimento ai  numeri minimi di corsisti richiesti , al  monte ore 

obbligatorio ai fini della certificazione, agli adempimenti correlati alla gestione della piattaforma, alla 

raccolta e  cura  documentazione ed al suo caricamento nella predetta piattaforma. In particolare, in questa 

fase di avvio  andranno attenzionati e caricati la  scheda alunni ed il patto formativo. Viene a tal proposito 

condiviso il modello  di patto formativo che sarà sottoscritto con i genitori e gli alunni. 
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Circa l’attività di valutazione  si decide di proporre un questionario iniziale sulle aspettative, uno intermedio 

di monitoraggio ed uno finale. Destinatari dei questionari alunni, esperto, tutor.  

Si passa ad esaminare le istanze di partecipazione ai moduli  pervenute da parte degli alunni a seguito di 
avviso  prot.n° 0000721 del 22/02/2019. 
 
Per il modulo   il pensiero computazionale coding  e robotica risultano pervenute 27 istanze, per i moduli  

impariamo a programmare il coding a scuola, e  leggo, scrivo, creo, …2.0. rispettivamente 10 e 15 istanze. 

La Dirigente, riguardo questi ultimi due moduli, invita, pertanto, i docenti, a sensibilizzare gli alunni; tutti i 

presenti concordano di estendere  l’informazione anche a quelli che  frequentano classi non indicate nel  

target fissato dal progetto;  la Dirigente,infine, puntualizza  che per ciascun modulo la percentuale di 

inclusione  è del 10% . 

Esaurita la discussione viene data lettura del verbale che viene approvato all’unanimità 

La seduta è sciolta alle ore 16.30 

 

F.to il Segretario                                                                 F.to il Presidente 

Dott.ssa Gabriella Di Liberti                                               Dott.ssa Virginia Filippone  

 

 

 

 

 


