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Riunione gruppo di progetto “Piano di miglioramento come strumento di connessione, 
controllo di azioni e rendicontazione sociale” (Avviso Pubblico USR Puglia DDG prot. n. 
19761 del 20 ottobre 2016 – Autorizzazione DDG prot. n. 21340 del 13 dicembre 2016) 
 

Verbale n.4 
 

Nel giorno 13 marzo 2017, alle ore 16:30, presso l’ITES Olivetti, Dirigenza, si è riunito il gruppo di 
progetto “Piano di miglioramento come strumento di connessione, controllo di azioni e 
rendicontazione sociale” con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. definizione della progettazione; 
2. riflessioni sull’avvio delle attività.  
 
Sono presenti: per la rete EsCheR, prof.ssa Patrizia Colella (DS ITES Olivetti), prof.ssa Maria Teresa 
Capone (DS D.D. Surbo), prof.ssa Giuliana Patarnello (docente ITES Olivetti); per l’associazione 
Percorsi Innovativi: prof. Luca Anzilli, prof.ssa Daniela Nuzzo. prof. Tommaso Pirotti. 
 
Presiede l’incontro la prof.ssa Patrizia Colella, verbalizza la prof.ssa Daniela Nuzzo. 
 
In merito al p.1 all’OdG, si stabilisce un calendario di massima e gli esperti propongono una 
scansione progettuale dei diversi argomenti nel calendario concordato. Tutti i presenti concordano: 
- sulla necessità di progettare con flessibilità, accogliendo di volta in volta le istanze dei corsisti 
qualora emergano dubbi/perplessità rilevanti ed, eventualmente, in base ad esse rimodulando 
scansioni tematiche e tempi stessi; 
- non esaurire gli interventi nella semplice presentazione dei temi / argomenti, ma adottare una 
metodologia laboratoriale, investendo nell’attività cooperativa e partecipata dei corsisti. 
 
In merito al p.2 all’OdG, la prof.ssa Patarnello informa che il gruppo corsisti è eterogeneo per 
provenienza e diversi colleghi ancora non hanno avuto occasione di lavorare insieme.  
La DS Colella interviene per ricordare le scadenze, legate alla produzione di documenti, a cui le 
scuole sono chiamate ad attenersi. 
Gli esperti rassicurano sulla massima apertura e disponibilità nel creare un clima favorevole e 
disteso tra tutti. 
Ribadita da tutti la volontà di una proficua collaborazione, alle ore 19:00 la riunione è conclusa; il 
presente verbale contestualmente redatto, è letto ed approvato.  
 
 
Lecce, 13 marzo 2017 
 
  Il Presidente           Il verbalizzante 
Prof.ssa P. Colella        Prof.ssa D. Nuzzo 
	  
	  


