RETE D’AMBITO N ° 1 4
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
(Costituita in data 18/10/2016 prot. 16382)
VERBALE N. 7
L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di Novembre, alle ore 9.30, presso i locali della
sede principale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, si
riuniscono, su regolare convocazione del D.S. dell'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, Scuola Capofila
della Rete di Ambito XIV della provincia di Messina, i Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti
alla “Rete Scuole Joniche”composta da:
I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva
I.I.S. “G. Pugliatti” Taormina
I.C. Alì Terme
I.C. Francavilla di Sicilia
I.C. n.1 “Foscolo” Taormina
I.C. Giardini Naxos
I.C. Santa Teresa di Riva
I.C. Roccalumera
Direzione Didattica Santa Teresa di Riva
Per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Verifica attività svolte a.s. 2016/2017
2) Formazione realizzata Personale Docente e ATA
3) Pianificazione attività di formazione della Rete a.s. 2017/2018
4) Protocollo di Intesa “Promozione della salute: una nuova alleanza per la salute dei bambini e dei
giovani”
5.Proposte iniziative e attività
6.Varie ed eventuali.
Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Lipari Carmela Maria (I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa
Teresa di Riva), Santoro Carla (I.C.n.1 “Foscolo” Taormina), Guta Sauastita (I.C.Roccalumera),
D’Amico Concetta (I.C. Giardini Naxos), Rosita Alberti e Cernuto Carmela (D.S. e collaboratrice
I.C. Alì Terme), Enza Interdonato (I.C. Santa Teresa di Riva), Muscolino Maria Concetta in
sostituzione del D.S. Venera Munafò (Direzione Didattica Santa Teresa di Riva)
Risulta assente: il D.S. dell’I.I.S. “G. Pugliatti” Taormina.
Presente in qualità di verbalizzante la Prof.ssa Francesca Gullotta.
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola
capofila, Prof.ssa Carmela Maria Lipari, che apre la seduta e dà lettura del verbale della riunione
precedente che viene approvato all’unanimità.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno
1. Verifica attività svolte a.s. 2016/2017

La prof.ssa Lipari dà il benvenuto alla nuova Dirigente Scolastica dell’I.C. di Alì Terme e riferisce
quanto svolto per la formazione docente sulla “Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base” e sul Progetto “DSA-BES-ADHD: CONOSCERLI E
RICONOSCERLI”.
Si procede, quindi, al punto 2
2. Formazione realizzata Personale Docente e ATA
Prende la parola la Dirigente Carla Santoro che presenta il rendiconto finanziario inviato al U.S.R.
La stessa comunica che per l’anno in corso non ci sono più fondi, perché già impegnati per l’attività
formativa per i docenti e gli ATA. Per l’anno in corso la Dirigente Santoro comunica, altresì, che
appena sarà accreditata la nuova somma sarà possibile attivare i nuovi corsi in relazione ai bisogni
formativi del personale già acquisiti tramite questionario specifico.
Si richiede di differenziare le attività in base agli ordini di scuola.
Si passa al punto 3
3. Pianificazione attività di formazione della Rete a.s. 2017/2018
Prende la parola il Dirigente Santoro che fa presente che gli argomenti dei corsi, di almeno 30 ore
ciascuno, alla luce dei desiderata del personale docente, potrebbero essere sia la valutazione degli
alunni che la valutazione della Scuola per i componenti del NIV e le figure di sistema.
Molti docenti hanno chiesto anche la formazione sulle competenze digitali applicate alla didattica e
corsi di Inglese.
Il punto n.4 non viene trattato.
Si passa, quindi, al punto 5
5. Proposte iniziative e attività
Alle ore 11.00 interviene alla Conferenza Antonio Presti della Fondazione Fiumara d’Arte-Le
Rocce, con i suoi collaboratori per presentare il Progetto “Il valore dell’Essere” da realizzare con
tutte le scuole della zona jonica.
Il progetto punta al coinvolgimento delle Scuole e del mondo dell’associazionismo della fascia
jonica per la realizzazione di bandiere quadro, che dovranno essere donate all’Ospedale di San
Vincenzo di Taormina. Antonio Presti illustra il regolamento del progetto suddetto.
Interviene anche l’arch. Andrea Donsì, presidente della Rete Asso Jonica, Garufi Carmelo e Matilde
Cannavò.
I Dirigenti presenti concordano sull’opportunità di partecipare e di coinvolgere i docenti di Arte e di
Filosofia.
In conclusione interviene la Dirigente Interdonato che parla delle R.E.P., ossia le Reti di
Educazione Prioritaria, una recente opportunità dell’Osservatorio di Area per la Dispersione
scolastica, utile ad intensificare la collaborazione tra diversi Enti.
Esauriti i punti all'o.d.g., i lavori si concludono alle ore 13.45.
F.to
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Francesca Gullotta

F.to
Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

