
INCONTRO DI STAFF 

VERBALE N°1 A.S. 2020-2021 

13 SETTEMBRE 2021 

 

Presenti: 

MUCCI ALESSANDRA  DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALBERTI CLAUDIA  1 COLLABORATORE  

 FIDUCIARIO PRIMARIA 
FERRANTINI PAOLA  1 COLLABORATORE 
CORSETTI ELISABETTA  FIDUCIARIO SECONDARIA 

 FS POF 
VIGIANI GEMMA  FS POF 
VETTA ROSA  FS INCLUSIONE STRANIERI 
BORRI GIULIA  FS INCLUSIONE STRANIERI 
TAMARINDI LORENZO   FS TECNOLOGIA 
MUTTI GABRIELE  FS TECNOLOGIA 
SILVANI ANTONELLA  FS COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 REFERENTE VALUTAZIONE PRIMARIA 
ROBERTO PAOLI  REFERENTE ORARIO SECONDARIA 

 

ODG: 

1. STATO DELL’ARTE NELLE AREE POF 
2. ANALISI DEI BISOGNI 
3. VV.EE. 

 

La riunione si svolge on-lin sulla piattaforma G-Suite dell’istituto. Presiede la riunione il Dirigente. 

Alle ore 9,00 si aprono i lavori. 

PUNTO 1 

Vengono analizzate le aree di progetto.  Emerge quanto segue: 

 Scegliere pochi progetti che corrispondano ai filoni del POF e del curricolo verticale (Corsetti) 
 Definire un progettazione verticale a rotazione  (Vigiani) 

Sulla valutazione della scuola primaria, la FS Silvani espone lo stato dei lavori: 

 La referente ha svolto i corsi MIUR 
 La commissione sta lavorando sulla valutazione intermedia (scelta di indicatori), poi procederà alla revisione 

della scheda di valutazione sperimentata lo scorso anno 

Sull’area tecnologia la DS chiede a FS e Animatore di fare il punto sullo stato delle LIM.  Presto verrà attivata la 
formazione per gli Opifici di Idee (PNSD) e installati i nuovi monitor interattivi (n° 6 secondaria, n° 1 primaria). 

Nell’area inclusione disabilità, la FS Borri espone la necessità di fare il punto sulla novità normativa e sui modelli di PEI.  
Pertanto si decide di organizzare: 



 un incontro con i docenti di sostegno 
 un dipartimento a inizio ottobre  
 i Consigli di Classe di ottobre per  la stesura del PEI a carico di tutti i docenti dello studente. 

PUNTO 2 

La DS espone l’idea di organizzare una formazione interna per valorizzare le risorse umane e accrescere le 
competenze.  Aree SPORT, MUSICA, CLIL, CODING, DISABILITA’. 

 

PUNTO 3 

Si decide di organizzare un nuovo incontro nel mese di ottobre per definire gli interventi, in particolare di recupero 
disciplinare. 

Non emergono altri punti. 

 

La riunione si chiude alle ore 10,00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993)  

 


