VERBALE n. 1

Giorno 3 Marzo 2017 alle ore 15.00 si riunivano presso l’I.T.E. “G. Russo” Via Parini s.n. Paternò (Catania), i
membri del Comitato di Gestione della Rete Pedemontana, Ambito 7.
Presenti il dott. Egidio Pagano (Istituto capofila per la formazione), la dott.ssa Concetta Centamore (Istituto
capofila Rete di Ambito n. 7), la dott.ssa Angela Fiscella (Istituto Comprensivo), la dott.ssa Anna Spampinato
(Scuola secondaria di I Grado), la dott.ssa Pierina Calì (Circolo didattico) e la dott.ssa Grazia Emanuele
(Istituto superiore), che discutevano i seguenti punti all’o.d.g.:
1.

Insediamento del Comitato di Gestione;

2.

Programmazione delle attività di formazione per il personale docente e ATA della Rete.

Presiedeva la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Centamore, la quale individuava quale
Segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Fiscella.
Per il 1° punto all’o.d.g. i Dirigenti presenti, nominati quali membri del Comitato di Gestione nella
Conferenza di Servizio del 10 Febbraio 2017, si insediavano.
Per quanto riguarda il 2° punto all'o.d.g., il Comitato argomentava sulle priorità strategiche a livello
nazionale, individuava alcune unità formative afferenti i docenti. Le priorità di formazione rilevate, a
seguito di monitoraggio dei fabbisogni formativi dell’ambito, erano: 1 Autonomia organizzativa e didattica
(2 IS); 2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (23 IS); 3 Competenze
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (18 IS); 4 Competenze di lingua straniera (12 IS); 5 Inclusione
e disabilità (20 IS); 6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e cittadinanza globale (8 IS);7
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (10 IS) ; 8 Scuola e Lavoro (8 IS); 9
Valutazione e miglioramento (12 IS).
Il costo dell’Unità Formativa standard veniva individuato in circa 2000/2100 € per ciascuna unità. I Dirigenti
cercavano, inoltre, di valutare il numero delle Unità Formative attivabili per ogni titolo.
La data del successivo incontro veniva calendarizzata intorno al 18 Marzo prossimo, in modo tale da poter
confrontare le varie Unità Formative predisposte nel frattempo da ciascun Dirigente. Non essendovi altri
punti all’ordine del giorno la seduta si scioglieva alle ore 17:30.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
dott.ssa Angela Fiscella

Il Presidente
dott.ssa Concetta Centamore

