VERBALE FOCUS GROUP
Il giorno martedì 10 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 9.50 si è tenuto il comitato studentesco
con i rappresentanti d’istituto e di classe in modalità a distanza attraverso il collegamento con la app
Meet della piattaforma Google Suite. Il link di partecipazione alla riunione è stato focusgroup.
La riunione è stata coordinata dalla Funzione Strumentale Area 2 prof.ssa Cinzia Chiarazzo e
condotta dalla Funzione Strumentale al PTOF prof.ssa Federica Rizzo e dalle referenti
dell’autovalutazione prof.sse Angelica Aprile e Michelina Piazzolla.
O.d.g.:
§

PTOF 2019-22: progetti a.s. 2019-20 e 2020-21

§

Varie ed eventuali

Prende la parola la prof.ssa Rizzo per informare gli studenti che nella riunione del NIV del 4
novembre 2020 si sono definite le priorità per concludere le attività relative all’ampliamento
dell’Offerta Formativa a.s. 2019-20, iniziate prima della pandemia e che devono concludersi
necessariamente entro la fine di questo anno scolastico.
Le progettualità individuate, utili al conseguimento delle azioni del PDM, sono le seguenti:
-

NUOVA ECDL

-

PET DIRECT 2

-

ENGLISH FIRST

-

VERS LE DELF

Gli studenti confermano la valutazione effettuata dal NIV dichiarando la volontà di portare a
termine i percorsi di certificazione lasciando ai singoli docenti coinvolti la valutazione circa la
rimodulazione delle restanti ore da svolgere e le modalità di realizzazione delle stesse.
Per quanto riguarda l’anno scolastico il corso, il delicato periodo pandemico e la didattica a distanza
per almeno il 75% del monte ore impone un’attenta riflessione sulle opportunità di realizzare i progetti
che devono essere assolutamente funzionali al miglioramento degli esiti degli studenti anche in
considerazione della trasversalità di molte iniziative che comporta la scrupolosa osservanza del
protocollo di sicurezza Covid.
Le eventuali proposte devono essere prospettate in presenza ovvero a distanza e non devono
contemplare il recupero degli studenti in difficoltà dal momento che tale attività, svolta negli anni
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precedenti anche attraverso le classi aperte per le classi seconde, sarà svolta eventualmente per classe
e a distanza come forma di compensazione dell’ora da 50 minuti qualora il consiglio di classe ne
ravveda la necessità.
I rappresentanti degli studenti propongono inoltre le seguenti attività per il corrente anno
scolastico:
-

Approfondimento di Cittadinanza e Costituzione finalizzata al colloquio degli Esami di Stato per
le classi quinte (intervento di Valentina Sciannamea 5 B Liceo Artistico – Design);

-

Iniziativa nell’ambito dell’attività di orientamento per l’a.s. 2020-21: rintracciare ex-studenti
dell’IISS “N. Garrone” per presentare la loro esperienza di studio o lavoro in base alle richieste
pervenute dalle classi quinte (proposta di Andrea Lombardi 5 B OPCP).

Per quanto riguarda la progettualità relativa all’inclusione si rimanda alla ripresa dell’attività in
presenza per la programmazione esecutiva di questo anno scolastico.
Alle ore 9:50, letto e condiviso on-line il verbale della riunione, la stessa viene sciolta.
La verbalizzatrice
Prof.ssa Federica RIZZO
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