
 

 VERBALE  N.1 DEL GRUPPO DI LAVORO : Piano formazione a.s. 2020/2021 
Il giorno 3 Settembre 2020  alle ore  9.30 in modalità telematica sulla piattaforma Google meet 

codice : meet.google.com/hru-gbmd-mpa  si è riunito il gruppo di lavoro su: Piano 

formazione a.s. 2020/2021 coordinato dalla prof.ssa Scoca Maria. All’incontro i docenti presenti 

sono: 

Palumbo Felicia Antonella 

Panunzio Maria 

Teto Maria Rosa 

Tota Giuseppina 

Conte Maria 

Diomedes Rossella 

Dragone Palma 

Franchelli Maria 

Naturale Davide 

Pallotta Davide 

Petrella Marilena 

Selvaggio Stefania. 

Dopo la lettura  delle pagine riguardanti la “Formazione – Aggiornamento dei Docenti “ i docenti 

della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado propongono per: 

- l’Attuazione di percorsi didattici comuni ai tre ordini di scuola per promuovere l’acquisizione di 

competenze disciplinari e trasversali. L’organizzazione di tornei tra i tre ordini di scuola dell’I.C. 

con le classi ponte e il biennio delle scuole di II Grado; 

- l’Acquisizione/Sviluppo delle competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica: 

promozione di percorsi di ricerca  e sperimentazione. L’uso dei tablet in classe per tutti gli alunni, 

incluso i diversamente abili con software  specifici utili per l’apprendimento  personalizzato; 

-si evidenzia la necessità di avere degli spazi adatti per l’insegnamento individualizzato. 

- Creare didattica alternativa  con uso di laboratori chiedendo o formando docenti per attività 

pratico laboratoriali. 

- Evitare di attribuire debiti formativi a fine anno, creare percorsi al termine del primo quadrimestre 

per recupero, si può pensare per quanto potrà essere fattibile il lavoro a classi aperte o per gruppi di 

lavoro. 

-  Per i docenti coinvolti nei processi di inclusione e  di integrazione la partecipazione a corsi di 

aggiornamento sul D.M. n. 66/17 per la redazione del PEI con le indicazioni dell’ICF,  per avere 

una guida pratica nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30.       Il responsabile 

                                                                                                                       Maria Scoca   

 

https://meet.google.com/hru-gbmd-mpa?hs=122&authuser=0


 

VERBALE  N.2  DEL GRUPPO DI LAVORO : Piano formazione a.s. 2020/2021 

Il giorno 4 Settembre 2020  alle ore  9.30 in modalità telematica sulla piattaforma Google meet 

codice : meet.google.com/hru-gbmd-mpa  si è riunita il gruppo di lavoro su: Piano 

formazione a.s. 2020/2021 coordinato dalla prof.ssa Scoca Maria. All’incontro i docenti presenti 

sono: 

Coco Lucia 

Palumbo Felicia Antonella 

Panunzio Maria 

Teto Maria Rosa 

Tota Giuseppina 

Conte Maria 

Diomedes Rossella 

Dragone Palma 

Franchelli Maria 

Naturale Davide 

Pallotta Davide 

Petrella Marilena 

Selvaggio Stefania. 

Dopo la lettura  delle pagine riguardanti la “Formazione degli Alunni” i docenti del gruppo di 

lavoro propongono: 

- di formare  gli alunni su come comportarsi al tempo del Covid-19,  

- di informare e preparare la classe in presenza di un alunno DSA, 

-per il bene comune creare uno spazio all’interno della scuola da curare e rispettare, 

-valorizzare la storia locale, 

-per l’affettività importante il ruolo di uno psicologo all’interno dell’I.C., 

-importantissima l’attività di formazione e orientamento con lo psicologo per le classi terze, 

- spiegare agli alunni,con figure esperte, il comportamento da assumere per il primo soccorso. 

Per la “Formazione dei Genitori” si propone di continuare la riunione per la continuità con l’esperto 

ma anche sul comportamento da assumere  in presenza di un alunno/figlio DSA. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30.       Il responsabile 

                                                                                                                         Maria Scoca   

 

 

 
 
 
 
 

https://meet.google.com/hru-gbmd-mpa?hs=122&authuser=0


 
 
VERBALE  N.3  DEL GRUPPO DI LAVORO : Piano formazione a.s. 2020/2021 
Il giorno 7  Settembre 2020  alle ore  9.30 in modalità telematica sulla piattaforma Google meet 

codice : meet.google.com/hru-gbmd-mpa  si è riunita il gruppo di lavoro su: Piano 

formazione a.s. 2020/2021 coordinato dalla prof.ssa Scoca Maria. All’incontro i docenti presenti 

sono: 

Palumbo Felicia Antonella 

Panunzio Maria 

Teto Maria Rosa 

Tota Giuseppina 

Conte Maria 

Diomedes Rossella 

Dragone Palma 

Franchelli Maria 

Naturale Davide 

Pallotta Davide 

Selvaggio Stefania. 

 
Dopo la rilettura delle pagine riguardanti la “Formazione” i docenti del gruppo di lavoro 

propongono per l’anno scolastico 2020/21: 

- un corso di formazione per approfondire le tematiche di formazione sulla gestione degli alunni 

difficili che non sia teoria ma pratica. 

- i docenti fanno presente che si sono iscritti ai corsi di formazione dell’Ambito 14. 

Per la “Formazione del personale ATA” non si è discusso, si è fatto riferimento ad una maggiore 

presenza dei collaboratori nei reparti assegnati, soprattutto nella palestra. 

 
La seduta è tolta alle ore 11.30.       Il responsabile 

                                                                                                                         Maria Scoca   

 

 

https://meet.google.com/hru-gbmd-mpa?hs=122&authuser=0

