RETE D’AMBITO N ° 1 4
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
(Costituita in data 18/10/2016 prot.16382)

VERBALE N. 3
L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 9.00, presso i locali della sede
principale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, si
riunisce il Gruppo di Regia su regolare convocazione del D.S. dell'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”,
Scuola Capofila della Rete di 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 si insedia, registrando l’assenza giustificata del Dirigente Interdonato, passa quindi alla
trattazione del seguente:.
ORDINE DEL GIORNO
1. Pianificazione attività di formazione della Rete
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola
capofila, Prof.ssa C.armela. Maria Lipari.
Il Presidente apre i lavori e passa la parola alla Prof.ssa Santoro la quale precisa che, a seguito della
rilevazione effettuata attraverso questionari in tutte le scuole della Rete e dopo una attenta analisi
delle Unità Formative richieste, sono state individuate le priorità formative a livello di Ambito.
Si prende atto e si visiona la Nota Prot. n. 9684 del 06/03/2017; si attenziona che le attività da
realizzare con la somma programmata con la prima trance devono essere completate entro il 30
Settembre 2017 e rendicontate entro il 31Ottobre 2017.
Pertanto, tenuto conto del monitoraggio dei fabbisogni formativi dei docenti dell’Ambito e tenuto
conto dei tempi ristretti che impongono di concludere entro il 31 Ottobre prossimo, si delibera di
attivare in una prima fase i sotto specificati percorsi:
n. 3 corsi relativi all’AREA 4.2
-Aule laboratorio, Flipped classroom, Debate-EAS
n. 3 corsi relativi all’AREA 4.5
-DSA-BES-ADHD. Conoscerli e Riconoscerli.
Si prende visione del Bando di selezione delle figure di Esperto e Tutor, predisposto dalla Scuola
Polo e si fissa al 03 Aprile prossimo la data ultima di presentazione delle domande e dei curricula,
fermo restando che la normativa di riferimento citata nella Nota del 06/03/2017 è il D.I. 326/1995.

Considerati i tempi ristretti e quelli previsti per la procedura di selezione con il Bando, si acquisisce
la disponibilità dei Dirigenti Scolastici presenti per la scelte delle sedi dei corsi. La Dirigente
dell’I.C. di Francavilla rinuncia alla propria sede ritenendola alquanto difficoltosa da raggiungere
rispetto a tutte le altre e suggerisce, in alternativa, la sede di Trappitello. Si interpella, quindi, il
Dirigente dell’Istituto “Pugliatti” che conferma la propria disponibilità.
Si decide, pertanto, di effettuare i primi corsi presso le sedi di:
AREA 4.2
I.C. n. 1 “Foscolo” Taormina, sede centrale,
I.I.S. “G.Pugliatti” Taormina Trappitello,
I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa Teresa di Riva.
AREA 4.5
I.C. n. 1 “Foscolo” Taormina, sede centrale,
I.C. n.1 “Foscolo” Taormina, sede Trappitello,
I.C. Roccalumera.
Successivamente si potrà turnare con le scuole sedi dei corsi.
Prima di sciogliere la seduta, i presenti concordano, salvo successivi impegni, tenuto conto della
tempistica molto ristretta, di riunirsi per procedere con la selezione degli Esperti e dei Tutor il 4
Aprile prossimo e invitano il Presidente a procedere con la convocazione.
La seduta si scioglie alle ore 13,00

F.to Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

