
 
Prot. n.   1619          Formia, 06/02/2018 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
         Istituti Polo Rete di Ambito 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
         Istituti Polo Rete PdF Docenti 
 
Oggetto: Verbale n. 1 Incontro Tavoli Tecnici Provinciali  2 e 3 – Latina. 
 
Il giorno 02/02/2018, nella Sede Centrale dell’IC Pollione, alle ore 15.00, previa convocazione Prot. n. 1213 
del 29/01/2018, è convocato il primo incontro dei Tavoli Tecnici n. 2 e n. 3 per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano; 
2. Individuazione Coordinatore dei Tavoli di Lavoro n. 2 e n. 3; 
3. Individuazione delle sedi e calendario degli incontri; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti all’incontro le figure individuate dalla Nota Nota Prot. n. 3012 del 26/01/2018 dell’USR per il 
Lazio Ufficio IV e da successiva comunicazione pervenuta in data 29/01/2018 dalla d.ssa Criscuolo Amelia: 
d.ssa Marciano Annunziata (Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione di Formia); prof. 
Murri Lorella (IIS Ramadù – Cisterna), proff. Falovo Anna Maria Ciocia Simona (ITS Bianchini – Terracina); 
proff. Covino Rosaria e Valenza Giuseppa (I.C. “Ema Castelnuovo” - Latina) ; ins. Paone Carmela (referente 
per la formazione I.C. V. Pollione”). 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico saluta i presenti auspicando che i Tavoli Tecnici possano essere utili supporti per le 
attività degli Ambiti LT 21/22/23/24 della Provincia di Latina. Porta i saluti della d.ssa Graziella Cannella 
impossibilitata a partecipare all’incontro per un sopraggiunto impegno istituzionale. Passa quindi la parola 
ai singoli componenti per la presentazione e per uno scambio di vedute sulle attività da svolgere insieme. 

2. Individuazione Coordinatore dei Tavoli di Lavoro n. 2 e n. 3. 
Analizzata la Nota Prot. n. 1354 del 17/01/2018 dell’USR per il Lazio Ufficio IV e la Nota Prot. n. 3012 del 
26/01/2018 dell’USR per il Lazio Ufficio IV, viene individuato come Coordinatore dei Tavoli Tecnici n. 2e n. 
3 il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano. Speifica che i Tavoli Tecnici dovrano occuparsi dei 
seguenti aspetti: 

- Documentazione 
- Monitoraggio delle attività in termini di Organizzazione, Contenuti, Efficacia, Metodologie 
- Tecnologie  
3. Individuazione delle sedi e calendario degli incontri. 

Il Dirigente Scolastico Annunziata Marciano propone che i prossimi incontri si svolgano, per pari 
opportunità, nelle sedi di Terracina, Latina e Cisterna. 
Si definisce il calendario come segue: 
14/02/2018, sede I.C. Emma Castelnuovo – Latina – ore 15.00 -16.30 
19/02/2018, sede I.C. Emma Castelnuovo – Latina – ore 16.00 -17.30 
Il Dirigente Scolastico propone di cominciare ad analizzare nel presente incontro le attività che i Tavoli 
Tecnici dovranno svolgere. Presenta tutta la modulistica e la documentazione prodotta nell’Ambito LT 24. 
Intervengono le docenti presenti e si concorsa di avviare una raccolta della documentazione prodotta da 
tutti gli Ambiti LT 21,22,23,24. 
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Si concorda altresì di predisporre questionari di ingresso, in itinere, finali e di impatto, a distanza dei corsi di 
formazione effettuati, comuni per tutti e 4 gli Ambiti Territoriali; e di redigere un report di sintesi che 
raccolga tutti i dati relativi alle attività svolte sempre in tutti e 4 gli Ambiti Territoriali, per la formazione: dei 
docenti neo assunti, del personale ATA e dei docenti all’interno del Piano di Formazione 2016/2019. 
Relativamente alla redazione di quest’ultimo e delle Schede - Corso, ogni singolo Ambito dovrà comunque 
attenersi alla Nota Prot. n. 3585 del 01/02/2018 con cui l’USR Lazio ha trasmesso i Modelli PNF. 
Relativamente all’uso delle tecnologie si riflette su cosa pubblicare sulla Piattaforma Wiki e si concorda 
unanimemente di consultare i responsabili dell’ATP di Latina, Ufficio VIII USR Lazio, per poter creare una 
piattaforma che possa accogliere tutti dati elaborati, esperienze, documentazione, comunicazioni e 
informazioni, modulistica comune dei 4 Ambiti Territoriali periferici.   
Non essendoci “Varie ed eventuali” da trattare, l’incontro termina alle ore 16.00 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        d.ssa Annunziata Marciano 
 

 

 

 

 


