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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI
6 ottobre 2016
Oggi, giovedì 6 ottobre, si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via Mora 12 a Vicenza, i
docenti referenti degli Istituti aderenti alla rete per trattare il seguente o.d.g.


predisposizione questionario di osservazione ministage



Varie ed eventuali

Sono presenti

1

i proff: Carezzoli Terenzio (Lioy), Piccolo Carmela (Da Schio), Bastianello Patrizia (IC 1)

Bombardini Monica (S.Gaetano), Magnelli Rita (Rossi), Baldissara Elisa (Piovene), Sartori Giovanni (Victory
tng), Caleari Giorgia (Fogazzaro), Poletti Paola (Fogazzaro), Vallone Brunella (IC 8), Zigiotto Paola
(Canova), Greselin Alessandra (IC Montegalda), Bonisolo Cinzia (Farina), Ligazzolo Chiara (IC di Caldogno),
Matteazzi Franca (IC 4), Zolla Mara (IC Altavilla), Merluzzi Cristina (IC Altavilla), Abbate Stefania (IC
Altavilla), Bongiovanni Marilla (IC 2), Noale Silvia (IC 6), Ciochetto Simonetta (Scuola d’Arte e Mestieri CPV), Nicoletti Fabio (Quadri), Andreis Claudia (Montagna), Alberti Giuseppe (Pigafetta) Perrica Vincenzo
(Boscardin).
Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constato il numero legale dei presenti, apre i lavori.
Si passa alla disamina dei questionari pervenuti dai colleghi degli Istituti Fogazzaro, Da Schio, Montagna, IC
Monticello Conte Otto e del questionario che aveva inviato la coordinatrice di rete lo scorso anno, dopo
attenta analisi, la prof.ssa Piccolo produce in word il format concordato per le scuole secondarie superiori,
come da allegato.
Al termine della stesura del primo questionario si procede, sempre avvalendosi della disponibilità della
prof.ssa Piccolo, alla stesura del questionario per le scuole secondarie di I grado. I presenti convengono sia
importante riprodurre in toto la parte relativa al questionario delle superiori ed aggiungere alla stessa le
componenti necessarie a stimolare la riflessione in classe come da allegato.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 17.15 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper
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Si riporta l’ordine del foglio firme
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