
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Coordinamento: docente Filosa Enza 

VERBALE N.° 1 DEL GIORNO 22/10/2020 

Il giorno di 22/10/2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, ai sensi dell’art. 73, co. 2 bis della L. n.° 27                     
del 24/04/2020 e del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, del DPCM del 07/09/2020 e successive                
modificazioni e integrazioni, si è riunito il Gruppo di lavoro “Formazione e aggiornamento”, in              
modalità di videoconferenza sincrona mediante collegamento alla piattaforma G Suite, all’url           
http://meet.google.com/uqu-ndux-eue , per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Verifica esigenze formative ed organizzazione corsi 
2) Organizzazione corso di formazione ICF 

 
 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
  Fantaccione Adele ////   D’Apice Sonia  X 
  Abagnale Carmela X   Longobardi Annamaria  X 
  Calabrese Santa X   Rotondo Marianna  X 
    Ferrentino Immacolata X 
    Maresca Nunzia X 
    Ziino Annunziata Tinida X 
    Martone Angela X 
ATA    Russo Virginia X 
    Galano Liliana X 
    Cesarano Fiorenza X 

Presiede la riunione la docente Filosa Enza, dal suo domicilio in Santa Maria la Carità in Via                 
Bardascini n. 108. 

Verbalizza la docente Calabrese Santa, dal suo domicilio in Castellammare di Stabia in Via Principe               
Amedeo n. 51. 

 

 

 

Via Scafati, 4 - 80050 – SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  
Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it; 

sito web http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  
Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632 
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Si procede alla discussione dei punti all'odg: 

Punto 1)Verifica esigenze formative ed organizzazione corsi 

Le docenti ritengono opportuno approfondire/potenziare la formazione già iniziata sull’utilizzo della           
piattaforma Gsuite e nello specifico di Classroom. 

Tenuto conto della validità a livello didattico della suddetta piattaforma e della necessità di saper               
utilizzare tutti gli strumenti digitali innovativi che possono supportare l’insegnamento anche a            
distanza, si intende proporre alla DS e al collegio l’attivazione di un ulteriore corso di formazione. 

Previa autorizzazione da parte della DS e del collegio si ipotizza di procedere, nei mesi di                 
novembre/dicembre, ad un prolungamento e perfezionamento del percorso intrapreso con il corso di             
formazione “Dove eravamo rimasti?”. 

Le docenti, inoltre auspicano che le proposte formative ( “Digitalmente insieme” e “Ti digito una               
storia”), già concordate lo scorso anno e approvate nel collegio n. 6 del 20 febbraio 2020 e non                  
attivati per l’emergenza sanitaria, si possano  realizzare nel corso di quest’anno scolastico. 

 

 

Punto 2) Organizzazione corso di formazione ICF 

Le docenti, vista l’approvazione con delibera n. 37 del collegio dei docenti del 23 ottobre 2019,                
concordano sulla necessità di organizzare il corso di formazione sull'ICF che non si è potuto               
espletare causa emergenza Covid -19.  

 
 
La segretaria         La  presidente 

Calabrese Santa                                                                                                        Filosa Enza 

 

 


