VERBALE RIUNIONE DI STAFF E FF.SS. AL PTOF

Il 21 giugno 2017 alle ore 16.30nei locali del Plesso della Scuola Secondaria “P. Virgilio Marone”,
su convocazione del dirigente Scolastico, si sono riuniti le Collaboratrici delDirigente Scolastico,
Ins. Italia d’Elia e Prof.ssa Clementina Mele e le Funzioni Strumentali, Addolorata Argentieri,
Concetta Camarda, Maria Cannalire, Elisabetta Carriere, Rossana Casale, Rosanna Delli Santi,
Lucia Errico,Daniela Di Nunzio, Anna Forleo, Maria Antonietta Pontecorvo, Debora Pretelli,
Cosimo Quaranta, Maria Grazia Santoro,Carmela Taurisano, per discutere il seguente O. d. g.
1. Verifica finale a.s. 2016-2017
2. Aree FF.SS. Verifica e Proposte per l’a.s. 2017-2018
3. Chiusura PdM 2016-. RAV 2016-2017_Aggiornamento.
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott. Roberto Cennoma e funge da Segretaria l’ins.
Addolorata Argentieri.
Per il 1° punto all’O.d.g., il Dirigente e tutti i presenti verificano che tutte le attività svolte nel
corrente Anno Scolastico sono state in linea con le Azioni programmate nel Pd M e che i risultati
raggiunti sia dal punto di vista didattico sia nel monitoraggio in itinere e finale hanno dato risultati
soddisfacenti.
Per il 2° punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico rileva la necessità di coinvolgere attivamente tutte
le aree nel monitoraggio delle azioni di miglioramento, fermo restando che la compilazione del
RAV e del PdM resta adempimento di stretta competenza del NIV, con la supervisione del
Dirigente scolastico. I docenti presenti concordano sulla necessità e opportunità che ciascuna area
deve dare concreti contributi al Dirigente scolastico e al NIV al fine di procedere in una
compilazione dei due documenti (RAV e PdM) in stretta coerenza l’uno con l’altro. Il Dirigente
assume in primis la responsabilità della diretta compilazione di quanto previsto dal SNV. Si
condivide che in ogni area venga quindi inserito, tra gli incarichi, quello relativo alla “verifica delle
risultanze del RAV” e “contributo al monitoraggio delle azioni di miglioramento di cui al PdM”.
Il Dirigente ritiene, inoltre, che ciascuna area, per quanto possibile, debba essere rappresentativa di
ciascun ordine di scuola. I presenti condividono. Si consegna ai presenti uno schema di revisione
delle aree per il quale si attendono suggerimenti per proposte e/o integrazioni da discutere e definire
nella prossima seduta di staff, fissata nella giornata di lunedì 26 giugno alle ore 16.30.
Per il 3° punto all’O.d.g. sono stati presentati gli aggiornamenti apportati al RAV per tutte le sezioni
(Contesto e Risorse, Esiti, Processi,Processo di Autovalutazione,Individuazione delle Priorità).
Dalla lettura attenta del documento i punti di debolezza che si sono riscontrati riguardano gli esiti
delle Prove Standardizzate e quelli relativi ai Risultati a distanza. Mentre dai dati osservati, oltre

che dalle azioni programmate per l’a.s. 2016-2017 si ritiene che gli obiettivi di processo
relativamente alle competenze di cittadinanza siano stati ampiamente raggiunti. La progettazione
dell’intero Istituto, infatti, ha previsto un alto numero di azioni di miglioramento al fine di colmare i
punti di debolezza relativi alla predetta area e indicati nel Rav 2015-2016. Peraltro un significativo
elemento oggettivo che avalla il predetto risultato scaturisce dal dato cheating azzerato in più classi,
così come si evidenzia dalle tavole restituite dall’Invalsi.
In conclusione, i presenti
-

Dovendo attenersi alle linee guida del SNV relative alla compilazione del RAV le quali
suggeriscono di individuare non più di 2 priorità;

-

Tenendo conto che dai dati oggettivi in possesso si rileva una maggiore criticità nelle due
predette aree (risultati a distanza e risultati nelle prove standardizzate);

-

Fermo restando che si continuerà ad operare anche per le competenze chiave europee, per le
quali, tuttavia, la scuola ha già attivato e completato in maniera soddisfacente percorsi
miranti all’innalzamento di tutte le competenze chiave;

decidono di confermare quanto sopra ipotizzato.
Vengono visualizzate tutte le aree del RAV così come il Dirigente scolastico, coadiuvato dalle due
collaboratrici, ha redatto e se ne condivide ogni parte, comprese le rubriche di valutazione.
Non avendo altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 19.30

Il segretario
Ins. Addolorata Argentieri

Il Presidente
Dirigente scolastico Roberto Cennoma

