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”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020.

COMPETENZE DI BASE 2°EDIZIONE-PRIMO CICLO 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-50 “UNA FUCINA DI TALENTI” C98H18000290007

Il giorno 25.05.2020 alle ore 16,00  in videoconferenza su piattaforma GSUITE-HANGOUTS MEET si sono

riuniti:

1. GIANFRATE MARIKA-REFERENTE DI PROGETTO

2. PALMIERI MARIA-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

3. LUCY ROBERTS-ESPERTO MODULO NOW I CAN 1

4. PALMA LIUZZI-TUTOR MODULO NOW I CAN 1

5. GRAZIA TRINCHERA-ESPERTO MODULO NOW I CAN 2

6. ROSALIA PLENZICK-TUTOR MODULO NOW I CAN 2

7. IMOGEN SWANN-ESPERTA MODULO A POT OF ENGLISH

8. PUNZI ANNA MARIA-TUTOR MODULO A POT OF ENGLISH

relativamente  al  Progetto  Fondi  Strutturali  Europei  -  10.2.1A-FSEPON-PU-  2019-28  “UNA  FUCINA  DI

TALENTI” C98H18000290007 convocati con CONVOCAZIONE N. 7  PROT. N.  4945 del 20.05.2020.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gianfrate Marika. 

In conformità all’OdG si procede:

1. Definizione dei calendari

In seguito alla riunione effettuata con le famiglie in data 19.05.2020 si procede a definire un calendario che

possa permettere agli alunni la partecipazione nel mese di giugno, anche in seguito alla conclusione delle attività

didattiche.

Le lezioni partiranno in data 3 giugno 2020 con incontri di 1h dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e saranno svolti

mediante  MEET HANGOUTS.  Le classi  saranno create sulla  piattaforma WESCHOOL e i  link di  accesso

saranno pubblicati sulla wall della piattaforma WESCHOOL.

Nei prossimi giorni sarà inviato alle famiglie il,calendario dettagliato. 
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2. Strutturazione dei moduli a distanza

La scuola chiede che il  collegamento dei  docenti  tutor ed esperti  sia svolto da scuola per poter  permettere

l’espletamento dei moduli anche ai CS ATA. 

Entro  mercoledì  27  maggio  i  docenti  esperti  procederanno  a  rimodulare  sulla  piattaforma  PON  GPU

l’articolazione dei moduli, alla luce della nuova struttuazione dei moduli a distanza.

Entro  venerdì  29  maggio  i  docenti  tutor  inseriranno  il  calendario.  La  docente  Gianfrate  Marika  invierà  il

manuale messo a disposizione dall’AdG, per la compilazione della piattaforma. (fare riferimento a pagina 13).

La docente ha già informato i presenti che la piattaforma è stata già predisposta per poter organizzare le attività

in relazione alo svolgimento dei moduli a distanza.

Le  operazioni  dovranno  essere  svolte  entro  venerdì  29  per  poter  permettere  alla  sottoscritta  di  ultimare  e

predisporre l’avvio delle attività.

3. Gestione delle piattaforme da utilizzare per la didattica a distanza.

Le classi saranno organizzate all’interno della piattaforma WESCHOOL. Le lezioni saranno svolte mediante

l’utilizzo della piattaforma HANGOUTS MEET di GSUITE. L’insegnante Gianfrate Marika, come Referente di

progetto e amministratrice della piattaforma GSUITE provvederà a scaricare il LOG di MEET per certificare le

presenze come richiesto dall’AdG.

L’insegnante  Gianfrate  Marika  ringrazia  per  la  collaborazione  dei  docenti  presenti.  Tutti  gli  aggiornamenti

saranno effettuati mediante mail.

La riunione si conclude alle ore 17.00.

Il Segretario verbalizzante

Gianfrate Marika


