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Report Meet 31 marzo 2020 ore 17.00-19.00
“Insieme per Con-dividere…”
Hub territoriale – Scuole del I Ciclo Piacenza
All’incontro hanno partecipato i dirigenti scolastici, gli animatori digitali e i docenti delegati
dai dirigenti scolastici, oltre ad Angelo Bardini Ambassador INDIRE e Rita Croci referente
del Progetto Nazionale per l’Innovazione Didattica per l’Ufficio di Ambito Territoriale 9.
L’incontro ha avuto come oggetto l’analisi della domanda formativa delle diverse Istituzioni
Scolastiche in rapporto alle disponibilità di formatori pervenute all’I. C. di San Nicolò.
Sulla base dei dati emersi si conviene di organizzare due moduli formativi per tutte le
Istituzioni Scolastiche che lo hanno richiesto, secondo le priorità espresse dai dirigenti
scolastici o dai loro AD.
Durante l’incontro è stato inoltre illustrato il documento per la valutazione delle azioni di
didattica a distanza elaborato dall’Istituzione Scolastica Capofila per la propria realtà e si è
convenuto che venga messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche della Rete.
Le tematiche individuate quali oggetto di lavoro dei Tavoli tecnici sono:
-valutazione e monitoraggio delle azioni
-relazione scuola-famiglia: possibili strategie di supporto
-esclusione v/s inclusione: azioni di monitoraggio e strategie di intervento
Dalla prossima settimana saranno avviate le attività di formazione e di supporto richieste e
quelle relative ai tre tavoli individuati; si evidenzia che sono pervenute 16 candidature; alla
luce della dimensione delle azioni, verranno individuate alcune figure di coordinamento a
maggiore garanzia di un monitoraggio puntuale della rispondenza delle azioni messe in
campo agli obiettivi prefissati in termini di efficacia ed efficienza.
Si allegano al presente verbale:
 documento sulla valutazione delle azioni di didattica a distanza presentato durante
l’incontro
 Presentazione della Rete al webinar INDIRE per Avanguardie Educative
San Nicolò, 01 aprile 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

