PROGETTO CL@SSI 2.0

VERBALE N.l
L'anno duemiladieci, il giorno 13 del mese di APRILE, alle ore 9,30, previo regolare avviso di
convocazione prot. n. 2053 del 30.03.2010, trasmesso e notificato a norma, si è riunito in Potenza,
presso la sede del Nucleo territoriale dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica-ex IRRE Basilicata , il Gruppo di Supporto Regionale, per discutere il seguente ordine
del giorno: stato di attuazione del progetto Cl@assi 2.0
Sono presenti:
• Prof.ssa FASANO Margherita - - Università degli Studi della Basilicata
• Prof.ssa LAROCCA Donata - ex IRRE Basilicata
• D.T. FASOLINO Francesco - USR per la Basilicata
• Prof. TRIVIGNO Rocco - ex IRRE Basilicata
• Ing. COSTANTE Pasquale - USR per la Basilicata
• Prof.ssa MODARELLI Giovanna - D.S. I.C. VALSINNI
• Prof.ssa TROYLI Maria Rosaria - I.C. VALSINNI
• Prof. IANNUZI Leonardo - D.S. S.S. di I grado MATERA
• Prof.ssa TRILLI Amabile - S.S. di I grado "F. Torraca" MATERA
• Prof.ssa LAPENTA Claudia - I.C. LAURIA
• Prof. DODDIS Salvatore - D.S. I.C. RAPOLLA
• Prof.ssa SAVLNO Maria Teresa - I.C. RAPOLLA
• Prof. GERARDI Donato - S.s. di I grado Sinisgalli POTENZA
• Prof. PUGLIESE Nicola - D.S. I.C. Baragiano
• Prof.ssa LEPORE Rosanna - I.C. Baragiano
Funge da segretario l'ing. Pasquale COSTANTE.
Presiede la riunione la Prof.ssa Margherita FASANO.
Apre i lavori il D.T. Francesco Fasolino che propone di organizzare un Convegno Nazionale sul
Progetto Cl@ssi 2.0, da tenersi a Potenza, presumibilmente nei periodi luglio - prima decade di
settembre, rivolto alle 156 scuole coinvolte. La suddetta organizzazione, condizionata dal
reperimento delle risorse finanziarie necessarie, prevede che ciascuna delle sei scuole coinvolte
nella regione si metta in rete con alcune delle altre 156, al fin di condividere i percorsi didattici
previsti dai progetti.
Tutti i presenti, nel condividere pienamente l'iniziativa, manifestano la propria disponibilità ad
impegnarsi per la buona riuscita dell'evento.
Di seguito, i DS e i docenti referenti delle sei scuole coinvolte procedono ad illustrare lo stato di
attuazione dei progetti, manifestando ancora qualche perplessità sulle modalità e sui tempi per
l'acquisto delle dotazioni d'aula, nonché sul reperimento di aule a norma dal punto di vista della
sicurezza. A tal riguardo l'ing. Costante e il DT Fasolino si riservano di fornire ulteriori chiarimenti,
solo dopo aver consultato l'Ufficio preposto del MIUR.
Interviene la prof.ssa Fasano che sollecita i presenti a portare avanti il lavoro programmato, anche
in assenza di dotazioni d'aula e indipendentemente dall'acquisto delle nuove tecnologie.
Prende quindi la parola il DS Doddis che chiede ai presenti chiarimenti in merito alle modalità da
seguire per monitorare e documentare il percorso. Il prof. Trivigno, a tal riguardo, propone di
organizzare presso ciascuna delle sei scuole coinvolte, a cura del Gruppo di Supporto Regionale, un
incontro di lavoro per illustrare le tecniche e gli strumenti della documentazione multimediale, così

scuola potrà scegliere la tecnica di documentazione che meglio può evidenziare tutte le fasi previste
lai progetto e scrivere una prima "sceneggiatura" della documentazione.
n merito alle attività di monitoraggio, portate avanti dalle Fondazioni Agnelli e San Paolo, tutte le
scuole evidenziano che le prove somministrate agli allievi delle classi, sperimentali e di controllo,
;rano identiche a quelle precedentemente svolte dagli alunni delle classi quinte nell'ambito della
ilevazione OCSE PISA. A tal riguardo sia la prof.ssa Fasano che il DT Fasolino si riservano di
•appresentare tale problema al MIUR.
'n merito agli altri aspetti organizzativi, le sei scuole dichiarano che si sta procedendo a predisporre
1 capitolato e la gara per l'acquisto delle dotazione d'aula; solo il DS Doddis dichiara di avvalersi
lei supporto CONSIP.
rutti i presenti evidenziano la necessità di predisporre una piattaforma dedicata, per lo scambio
ielle esperienze e per depositare i materiali elaborati nel corso delle varie fasi del progetto, nonché
ii organizzare un incontro formativo: a tal riguardo, si decide di incontrarsi per il giorno 4 maggio
D.V., presso l'ex IRRE Basificata, per valutare le proposte, relative alla piattofarma, dell'USR, delle
scuole e del Nucleo Regionale dell'ANSAS.
Esauriti gli argomenti di discussione, alle ore 12,30 si conclude l'incontro e si sottoscrive il
Dresente verbale.
Si concorda infine di trasmettere il presente verbale a tutte le scuole interessate al progetto.
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