
  

                                 

 

                                                                

 

                                                                    

 

 

                                                                       VERBALE N. 10 

                                                   RIUNIONE DEL GRUPPO OPERATIVO 

                                                    PROGETTO   “READY TO SUCCESS !” 

 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; 

Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.2A 

Titolo del progetto: “READY TO SUCCESS !” 

 

 

Il giorno 27 giugno 2018 alle ore 14.00, nei locali della Presidenza del Liceo Ginnasio Statale 

“Aristosseno” di Taranto, sito in Viale Virgilio 15, a seguito di convocazione del Dirigente Scolastico 

( protocollo 000893 3del 23/06/2018) si è insediato il Gruppo operativo per la gestione e 

realizzazione del Modulo 1 di Matematica: Imparo a tradurre “la Matematica 1” (rivolto ad alunni 

del primo anno), del progetto PON-FSE “READY TO SUCCESS! ” Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 

10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 

10.2.2A. 

 

 Presiede e coordina la riunione il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Marzo; verbalizza il referente 

dell’istituto per il coordinamento del progetto prof. Sergio Mulas 

  Sono presenti alla riunione: 

 -il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Marzo;  

 -la referente monitoraggio e valutazione del progetto PON-FSE prof.ssa Schiavone Giovanna; 
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 -il referente per il coordinamento del progetto PON-FSE prof. Sergio Mulas; 

 -il tutor interno e l’esperto del Modulo 1 di Matematica: Imparo a tradurre “la Matematica 1” 

prof. sse Santeramo Antonietta e Tambone Maria Raffaella 

- gli assistenti amministrativi Signore Allegretti, Colletta, Semeraro nominati per la gestione 

amministrativo-contabile del progetto “Scuola- Lavoro- Territorio-Innovazione”. 

 

Il gruppo di lavoro, presieduto dal Dirigente Scolastico, esamina attentamente la suddivisione in 

tre fasi del percorso elaborata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal referente per il 

coordinamento del progetto di complessive 30 ore. 

Fase 1 : attività propedeutiche di accoglienza,presentazione ed introduzione al modulo per 

complessive 2 ore 

Fase 2 : attività didattica anche con l’utilizzo di materiale multimediale presso i laboratori del Liceo 

Aristosseno per complessive 24 ore 

Fase 3 : attività di verifica in itinere e finale per complessive 4 ore. 

 Le 30 ore di ciascun modulo saranno sempre svolte per l’intero monte ore in compresenza tra il 

tutor scolastico  di ogni modulo e l’esperto, individuati dall’ istituto con bandi di selezione riservati 

al personale docente a tempo indeterminato dell’Istituto. 

Il tutor scolastico ha già provveduto nei giorni scorsi a stabilire in linea di massima un 

cronoprogramma di attività con l’esperto ed il referente per il coordinamento  del progetto e a 

pianificare le varie fasi per la gestione e realizzazione del progetto con i contenuti e le attività da 

svolgere nel corso del modulo. 

Per quanto riguarda l’immissione dei dati sulla piattaforma PON-GPU del progetto, il Dirigente 

scolastico ha provveduto ad accreditare tutti i tutor interni, il referente per il monitoraggio e 

valutazione del progetto, il referente per il coordinamento del progetto ed il personale 

amministrativo ed ha inviato a tutti il link per la modifica della password di accesso. Il gruppo di 

lavoro stabilisce che entro la data di inizio del progetto fissata per lunedì 02 luglio, il tutor 

scolastico dovrà compilare in piattaforma ex-ante per ogni alunno la scheda di osservazione 

sull’atteggiamento degli studenti verso il percorso di studi in collaborazione con il coordinatore 

della classe e dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il referente per il monitoraggio 

prof. ssa Schiavone Giovanna e con il referente per il coordinamento prof. Mulas alla preparazione  

e somministrazione periodica di schede e questionari  di monitoraggio e schede di osservazione 

periodica per valutare il livello di conoscenze e competenze raggiunto periodicamente dagli alunni 

nel corso delle attività del modulo. Il gruppo di lavoro stabilisce anche una verifica finale scritta del 

percorso sotto forma di questionario, allo scopo di verificare il livello di interesse e di 

apprendimento registrato da ogni alunno partecipante al modulo anche attraverso la compilazione 

di schede di valutazione finali sul percorso di recupero, potenziamento ed approfondimento da 

parte dello studente. 

La riunione termina alle ore 15.00 dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato da tutto 

il gruppo di lavoro. 

 

 

      Il segretario                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Sergio Mulas                                                                                Prof. Salvatore Marzo 
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