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VERBALE N.8 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 9.30, presso i locali della sede 

principale dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina, si riunisce il Gruppo di Regia su regolare 

convocazione del D.S. dell'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, Scuola Capofila della Rete delle Scuole 

Joniche dell’ Ambito XIV della provincia di Messina. 

 

Il Gruppo di Regia, individuato ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento della Rete dell’Ambito 

XIV, nella Conferenza dei Dirigenti Scolastici del 26 Gennaio 2017 al proprio interno, risulta così 

costituito: 

 

Carmela Maria Lipari - I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva -  Presidente 

Sauastita Guta - I.C. Roccalumera - Vice Presidente 

Carla Santoro - I.C. n.1 “Foscolo” Taormina -  Scuola Polo per la formazione 

Enza Interdonato -  I.C. Santa Teresa di Riva 

Angela Mancuso -  I.C. Francavilla. 

 

Il Gruppo inizia i lavori, registrando l’assenza giustificata del Dirigente Prof.ssa Guta, passa quindi 

alla trattazione dei seguenti punti: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Piano di formazione-Seconda annualità; 

2. Organizzazione e avvio fase di Formazione; 

3. Formazione neoassunti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola 

capofila, Prof.ssa Carmela. Maria Lipari. 

 

Il Presidente apre i lavori  

 

Piano di formazione-Seconda annualità 

Per il primo punto, la Prof.ssa Santoro comunica che la scuola Polo per la formazione è stata 

destinataria, in data 19/12/2017, dell’assegnazione e contestuale erogazione della somma di 

21.457,00 euro, relativa alla seconda annualità per la formazione dei docenti delle scuole 

dell’Ambito. 

Si esamina la Nota di assegnazione e si attenziona il verbale n. 7 della Conferenza dei Dirigenti 

Scolastici sulla formazione già realizzata nell’anno scolastico 2016/17 e sulla pianificazione di 

quella da effettuare nell’anno scolastico in corso relativamente alle tematiche da trattare, sulla base 

del Piano per la formazione dei docenti 2016/20219 della Rete delle scuole joniche. 

 

Organizzazione e avvio fase di Formazione 
Dopo attenta analisi di quanto sopra indicato, si perviene alla seguente scelta: 

 



 

AREA 4.3.2 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Metodologie di apprendimento e di insegnamento con risorse digitali e di rete. 

 

- n. 1 per docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

n. 2 corsi 

- n. 1 per docenti di scuola secondaria superiore e di scuola secondaria 

inferiore 

 

AREA 4.4.2- COMPETENZE LINGUISTICHE IN L2 

English in progress 

n. 1 corso - livello B1 

 

AREA 4.4.3- COMPETENZE LINGUISTICHE IN L2 

Let’s start 

n. 1 corso  - livello A1 

 

AREA 4.9.1 – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

La scuola si valuta 

n.1 corso 

 

Per armonizzare le esigenze dei docenti con le Indicazioni fornite dalla Nota n. 47777 

dell’08/11/2017 sulle iniziative formative relative alla seconda annualità, si propongono inoltre le 

tematiche sotto specificate: 

 

AREA 4.9.2 – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Competenze 2.0 

- n. 1 per docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

n. 2 corsi 

- n. 1 per docenti di scuola secondaria superiore e di scuola secondaria 

inferiore 

 

AREA 4.8.4 – SCUOLA E LAVORO 

La progettazione di Alternanza Scuola-Lavoro nel curriculo per competenze 

n.1 corso. 

 

Ad esclusione di questo ultimo corso, che sarà di n. 25 ore, tutti gli altri avranno durata di n. 30 ore. 

 

Si acquisiscono le disponibilità delle presenti a ospitare un corso nella scuola di appartenenza e si 

decide, anche per rispettare il principio di rotazione, di acquisire la disponibilità dei non presenti. 

 Si fa carico di contattare i colleghi il Presidente, prof.ssa Lipari. 

 

Formazione neoassunti 

 

La gestione della formazione dei docenti in anno di prova e di formazione in questo anno scolastico 

è affidata per la prima volta alla scuola Polo dell’Ambito, a cui è assegnato un fondo relativo al 

numero dei docenti da formare. La circolare n. 33989 del 02/08/2017 del MIUR relativa alla 

formazione per l’a.s. 2017/18, nel confermare il modello consolidato definito dal D.M. 850/2015, 

introduce due elementi innovativi: 

- L’inserimento nei laboratori formativi della tematica dello sviluppo sostenibile sociale ed 

educativo; 



- La possibilità di dedicare una parte del monte ore dei laboratori a visite in scuole con 

progetti innovativi. 

 

I quattro laboratori formativi, per un totale di 12 ore, svilupperanno le seguenti tematiche: 

 B -Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. 

B- Gestione della classe e problematiche relazionali. 

C -Bisogni educativi Speciali e inclusione sociale. 

D -Educazione allo sviluppo sostenibile. 

 

La Prof.ssa Santoro precisa che la Nota MIUR n.47777 dell’08/11/2017 ha assegnato una ulteriore 

somma per la formazione dei docenti specializzati di sostegno sul tema dell’inclusione. Ricorda, 

inoltre, che per il 25 Gennaio p.v. i docenti in anno di prova e formazione sono stati convocati a 

Taormina per l’incontro propedeutico. 

 

Si procede, quindi, ad esaminare i bandi provvisori di selezione del personale necessario per tutto il 

piano di formazione già predisposti dal Dirigente della scuola Polo di Taormina. 

 

Esauriti gli argomenti, la seduta si scioglie alle ore 12,10. 

 

                F.to 

          Il Presidente 

Prof.ssa Carmela Maria Lipari 


