Verbale della II seduta del Team Digitale
del 4 febbraio 2019
Il giorno 4 febbraio 2019 alle ore 14,00, presso i locali della sede di Via S. Cristofaro,
56 si è riunito il Team per l’Innovazione Digitale. Presiede la seduta in qualità di Animatore
Digitale l’ins. Migliaccio Carla. Risultano assenti la prof.ssa Maria Luisa Pugliano, l’A.A. sig.
Filomena Oliviero ed il DSGA sig.ra Stefania Buonandi.
Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, l’ins. Migliaccio prende la parola
e, prima di procedere alla definizione dello stato di avanzamento dei lavori per
l’implementazione del PNSD nella pratica quotidiana, annuncia al Dirigente Scolastico la
disponibilità del prof. Fausto Cozzi e propria di farsi carico in maniera esclusiva
dell’assistenza alle prove INVALSI della Scuola Secondaria di I grado dei giorni 9 – 10 – 11
e 12 aprile 2019 in virtù dei disagi manifestati dagli altri componenti del Team lo scorso anno
scolastico. La Dirigente ha apprezzato lo spirito di abnegazione manifestato, ma ha
manifestato perplessità circa la possibilità di esonerare dal servizio frontale il docente Cozzi
per due giornate scolastiche data la natura del suo incarico quasi esclusivo con l’alunno d.a.
a lui affidato ed ha dichiarato la consapevolezza che, in forza delle condizioni lavorative
diverse da quelle persistenti nello scorso anno scolastico, le docenti Fortino e Montuori
sarebbero state ben liete di offrire il proprio contributo al sereno svolgimento delle prove
INVALSI della Scuola Secondaria. Percepita la condivisione delle docenti interessate, la
Dirigente Scolastica lascia la seduta.
Ripresa la parola, l’ins. Migliaccio ha proseguito la seduta chiedendo ai convenuti di
delineare quanto fosse stato realizzato dei proponimenti definiti nell’incontro precedente
precisando, per conto della prof.ssa Pugliano assente, che ha dato inizio ad una proficua
attività di impulso all’autoformazione in ricerca – azione attraverso una prima mail indirizzata
ai docenti. Relativamente al proponimento che ella stessa si era data di produrre materiale
divulgativo sulle funzioni del Team e dell’Animatore Digitale, ha poi affermato di avere nelle
proprie disponibilità un video ed un documento esplicativi e che si proponeva di portarli
all’attenzione dei colleghi durante il prossimo Collegio dei Docenti. Relativamente all’uso dei
pen drive personali adoperati dai docenti nei dispositivi scolastici ha aggiunto di aver
prodotto una circolare divulgativa del modello di autorizzazione da sottoporre al DS.
Successivamente l’ins. Migliaccio ha informato i presenti che, su proposta del DS, ha
organizzato per il giorno 20 febbraio, presso la sala mensa della sede centrale, un incontro
divulgativo con i genitori degli iscritti per la presentazione di un’App appositamente ideata e
realizzata da alcuni sviluppatori per rispondere alle esigenze comunicative dei
rappresentanti dei genitori. La docente ha poi concluso il suo intervento invitando gli astanti
a prendere visione della nuova pagina del sito web istituzionale dedicata al PNSD
costantemente aggiornata e si è ripromessa di portare a conoscenza del Team delle
risultanze del monitoraggio appena promosso, a conclusione delle relazioni degli altri
componenti.
L’ins. Fortino ha preso la parola per informare che nel mese di novembre ha
promosso le attività dell’Ora del codice attraverso una circolare indirizzata ai docenti e di
non avere al momento ancora definito con la collega Montuori le caratteristiche dell’iniziativa
formativa di secondo livello che si ripromettevano di attivare in primavera, ma che alla
seduta del team di metà maggio sarebbe stata molto più precisa.
Il prof. Cozzi ha rassicurato gli astanti di aver ultimato la ricognizione tecnica dei
dispositivi al servizio della didattica e di continuare, per quanto possibile alle proprie
competenze, ad assicurare la risoluzione delle piccole criticità. Ha poi aggiunto, in accordo
con il DSGA, di aver rimodulato le prassi manutentive ed di non essere disponibile ad
assumersi l’onere di supportare il webmaster perché ritenuto eccessivamente vincolante.

Relazionando le risultanze del monitoraggio sottoposto ai docenti (che si allega),
l’A.D. ha rilevato scarsa sensibilità del Collegio alle tematiche del PNSD e proponeva al
Team di assumere la rimozione di tale criticità come obiettivo principe di ogni attività futura
del gruppo di lavoro. Consapevole dell’impegno fin qui profuso dal Team, l’ins. Fortino ha
manifestato con calore il proprio disaccordo con tale proposta, definendosi scettica sui
possibili riscontri positivi. Infine, allo scopo di rimuovere alcune delle problematiche emerse
nel sondaggio, il prof. Cozzi si è reso disponibile a proporre all’E.L. attraverso il DSGA,
l’ampliamento della potenza della connessione internet, previo congruo preavviso a fornire
gli ipad ai docenti che ne facessero richiesta per le attività didattiche con gli alunni e ad
accertarsi che le gravi difficoltà tecniche descritte dalle docenti Calvanese e Pugliano nel
monitoraggio manifestatesi successivamente alla propria revisione fossero risolte.
Al termine della discussione la sig.ra Sorrentino si offre di completare la raccolta degli
indirizzi mail dei docenti.
La seduta si scioglie alle ore 15,30

