
 

  

 
 

 

RETE D'AMBITO CAMPANIA 003  

VERBALE  RIUNIONE DEL 23  OTTOBRE 2019 
 

Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 11:00 presso la sede dell'I.S.  "De Sanctis"  scuola Capofila 
dcll'Ambito  AV 003,  su  convocazione  del  Ds. Prof. Gerardo Cipriano si riuniscono i Dirigenti 
delle scuole del I ciclo afferenti e/ o loro delegati. 

       Sono presenti: 
 

SCUOLA NOMINATIVO QUALIFICA 
I.S. “DE SANCTIS”  S.ANGELO L. Prof. Gerardo Cipriano  DS 
I.S. “DE SANCTIS”  S.ANGELO L. Dott.ssa Pina Lotrecchiano  DSGA 
I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE Prof. Gerardo Gerardo DS 
I.C. “CRISCUOLI”  S.ANGELO L. Prof. Nicola Trunfio DS 
I.C. “CRISCUOLI”  S.ANGELO L. Rag. Giovanni Trunfio DSGA 
I.C. “PASCOLI”  FRIGENTO Prof. Franco De Cecilia DS 
I.C. “PALATUCCI”  MONTELLA Prof.ssa Alessandra D’Agostino DS 
I.C. “MANZI”  CALITRI Prof. Giuseppe Galgano Docente ref. 
I.C. “DI MEO” VOLTURARA Prof.ssa Emilia Di Blasi DS 
I.C. “DI MEO” VOLTURARA Prof.ssa Emilia Bove Docente ref. 
I.C. “TASSO”  BISACCIA Prof. Nicola Trunfio DS 
I.S. “FERMI”  VALLATA Prof.ssa Silvana Rita Solimene DS 
I.O “DE SANCTIS”  LACEDONIA Prof.ssa Michelina Tenore Docente ref. 
I.C. “N. IANNACCONE”  LIONI Prof.ssa Rosanna Sodano DS 
I.C. “N. IANNACCONE”  LIONI Dott. Paolo Garofalo Docente ref. 
I.S. “VANVITELLI”  LIONI Prof. Gerardo Di Conza Docente ref. 
I.S. “R. D’AQUINO”  MONTELLA Prof.ssa Emilia Strollo DS 
I.C. “KENNEDY”  NUSCO Prof. Luciano Arciuolo DS 

 
Assume la  funzione  di segretario  verbalizzante   il DS prof. Nicola Trunfio, introduce 
i lavori il Ds prof. Gerardo Cipriano il quale avvia la discussione proponendo 
l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il documento viene condiviso 
all'unanimità. (Delibera n.1) 
La discussione prosegue con il secondo punto all'o dg, trattato ma evidentemente non esaurito 
nella riunione di settore del 13 ottobre u.s.: " Ricalendarizzazione del l'intervento formativo 
Flipped Class room". 
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Interviene la DS prof.ssa Alessandra D'Agostino la quale introduce l'argomento 
specificando che il corso di formazione in oggetto era stato deliberato nella riunione 
d'Ambito del 22 Maggio 2019 in sostituzione di un'azione formativa di ricaduta indirizzata 
ai docenti delle discipline scientifiche della scuola sec. I grado che non era stato possibile 
porre in atto a causa degli impedimenti oggettivi debitamente motivati nel precedente 
verbale. 
La DS prof.ssa Alessandra D'Agostino dichiara di aver trovato già agli atti dell'T.C 
"Palatucci" di Montella una procedura negoziale conclusa con un ordine di acquisto 
inoltrato alla società Pearson di Torino per un impegno di spesa omnicomprensivo di € 

5000,00. 

La Ds della scuola polo propone di conseguenza di predisporre in questa seduta 
l'organizzazione del corso e la ripartizione dei moduli sulle varie sedi dell'ambito, alla luce 
della pervenuta indisponibilità delle scuole precedentemente individuare ad ospitare 
suddetto modulo formativo, dati i tempi di attuazione molto ristretti (entro il 30 novembre 
2019). 
I dirigenti convenuti palesano in effetti unanimemente la difficoltà di organizzare in tempi 
così contingentati un modulo formativo dalla portata e dalla valenza così significativa, per 
quanto parzialmente da effettuarsi on line. 
Prende la parola  il sottoscritto  prof. Nicola Trunfio, il quale pur sottolineando la necessità 
come Ambito scolastico Av003 di onorare gli impegni contrattuali con la società Pearson di 
Torino, rileva come la proposta formativa della Società esaminata sia valida a valere anche 
sull'a.s.  2019 /2020.  Propone, pertanto di traslare il corso nel mese di Marzo 2020, per garantire 
una più ampia, distesa e proficua partecipazione. Viene consultata seduta in corso la referente 
regionale dott.ssa Di Nocera la quale chiarisce come sia possibile traslare il corso in un periodo 
successivo, purché vengano di fatto preliminarmente avviate le attività formative. 
Dopo ampia ed articolata discussione, la proposta viene condivisa all'unanimità. 
I Dirigenti dell'ambito concordano nell'avvio del modulo formativo da parte dell’ I.C.: 

" Palatucci" nel mese di novembre 2019 e stabiliscono che il suo completamento possa 
avvenire a partire da marzo 2020, lasciando l'onere della rendicontazione del solo impegno 
alla medesima scuola polo e quello del completamento del corso e della rendicontazione 
finale a quella subentrante nella funzione. 
(Delibera n.2) 
 
Prende la parola il prof. Cipriano Gerardo il quale dopo aver illustrato in maniera artico lata 
ed esaustiva gli esiti della formazione pregressa attraverso la disamina dei questionari di 
gradimento, ribadisce la necessità per quanto riguarda gli Istituti del II ciclo di dare 
uniformemente seguito alle ricadute formative non avviate che in alcune sedi. 
Interviene la DS prof.ssa Strollo Emilia la quale rileva come questa modalità sia di 
difficoltosa applicazione e demanda alla libera scelta dei docenti la selezione e la 
partecipazione alle attività formative. I dirigenti in capo agli Istituti Comprensivi rilevano 
invece la funzionalità della struttura formativa a cascata, alla luce di alcuni elementi correttivi 
intrapresi (impegno diretto dei Dirigenti nelle lezioni seminariali anche nella seconda fase) 
ed affidamento ai tutor della sola fase laboratoriale. 
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Interviene la DS dell'IC "Palatucci" prof.ssa D'Agostino la quale sottolinea la necessità 
impellente di provvedere  come  Polo  formativo  ad  azioni  rivolte  ai  numerosi  docenti 
senza titolo attualmente impiegati sul sostegno. La proposta trova riscontro unanime. 
All'uopo il D.S dell'I.C "Pascoli" di Frigento  prof.  Franco Di Cecilia  informa  i presenti 
che  presso  l'I.C "Kennedy" di Nusco saranno effettuate in data 7 e 14  novembre  2019 
delle lezioni seminariali sulla tematica dell'inclusione, durante le quali egli garantirà il suo 
impegno in qualità di formatore. Il DS Trunfio dell'I.C. "Criscuoli" propone  di  inserire 
accanto alla parte seminariale all'interno di questo modulo in fieri delle esercitazioni 
laboratoriali da svolgersi a cura dei docenti più esperti in materia e di articolare l'azione 
formativa come azione strutturata a livello di ambito e non come occasione episodica. 
L'idea trova il riscontro dei presenti. Interviene la DSGA dott.ssa Lotrecchiano dell'I.S. "De 
Sanctis" ricordando ai presenti l'importanza di prevedere delle azioni formative rivolte 
anche ai CS ed al personale Ata, anche ricorrendo alla formula dell'autofinanziamento. Da 
altri dirigenti viene richiamata la necessità di procedere all'organizzazione di azioni  
formative congiunte sul  tema della sicurezza  e su quello della privacy. 
Alla luce di quanto emerso in discussione il Ds prof. Gerardo Cipriano propone ai presenti 
la sottoscrizione dell'Accordo di rete del triennio 2019-2022. 
Il documento viene di fatto condiviso e sottoscritto dall'unanimità dei presenti 
(Delibera n.3) 

 
Per come disposto dalla circolare USR Campania, gli ambiti sono chiamati a definire entro 
il 4 novembre 2019 la loro articolazione strutturale sul territorio di riferimento procedendo 
al rinnovo/modifica della Scuola Capo fila e della Scuola Polo per la formazione. I Dirigenti 
propongono unanimemente di confermare come Scuola Capo fila d'Ambito AV 3 l'I.I.S.S. 
"F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei L. 
 
Si procede contestualmente all'individuazione della nuova scuola polo della formazione, 
alla luce dell'indisponibilità a proseguire nel ruolo fatta pervenire dalla DS dell'I.C. 
"Palatucci", la cui scuola in questo momento è condizionata da una situazione logistica 
precaria dovuta all'inagibilità di numerosi edifici. 
Il Ds Cipriano propone di individuare all'uopo l'I.C: " Criscuoli " di Sant'Angelo dei L. 
Prende  la  parola  il D.S dell'Istituto  in questione prof. Nicola Trunfio che si dichiara disponibile 
ad accettare l'incarico. 
L'individuazione avviene con l'unanimità dei consensi. 
(Delibera n.4) 

 
            Capofila d'Ambito  
       (prof. Gerardo Cipriano ) 




