
 
 

 

 

 

 
 

 

Conservatorio “Santa Maria della Pietà” 

POLO EDUCATIVO 

0 - 10 anni 

Scuola Paritaria 
C.F. 82000830636- P.IVA. IT. 01548161213 

Nido d’Infanzia 

Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia -C.M.: NA 1A39400R  

Scuola Primaria- C.M.: NA 1E03200R   
Via S. M. della Pietà, 24 - Sorrento (NA) -tel/fax: 081 878 48 03 

 e-mail: info@santamariadellapieta.it - conservatoriosantamariadellapieta@pec.it 

www.santamariadellapieta.it 

 

 
 

 

 

 

CUP: E13D19000370001 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 COMPETENZE DI BASE 

 
Prot. n° 207/2021  

Verbale GOP n. 2 
  

Albo d'Istituto 

 

Sito web:  www.santamariadellapieta.it 

Sezione PON FSE 2014-2020 

 

Amministrazione Trasparente 

 

In data odierna alle ore 10:00, presso l’aula Docenti di questo Istituto si è riunito il GOP per discutere 

sull’organizzazione del PON “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa”. 

Presiede il Coordinatore Didattico la Dott.ssa Carmela Gargiulo. Assume la funzione di segretario 

verbalizzante l’Ass. Amm.vo Andrea Casa. 

Il Coordinatore Didattico si accerta che gli Esperti e i Tutor abbiano le credenziali e abbiano effettuato il 

primo accesso alla piattaforma GPU. 

L’Ass. Amm.vo Andrea Casa nei prossimi giorni provvederà a inserire gli elenchi degli alunni per i 

rispettivi due Moduli. Per il Modulo “Il Cantastorie” saranno inseriti in piattaforma gli alunni di II e III; 

per il Modulo “Io...Piccolo matematico” gli alunni di IV e V. 

Il Coordinatore Didattico chiede agli Esperti che siano consegnati presso l’Ufficio di Direzione Didattica 

per il tramite della segreteria la Progettazione didattica dei Moduli con specifica degli incontri entro e 

non oltre il 10 gennaio 2022. L’inizio del PON è previsto per il giorno 15 gennaio 2022 e il termine per il 

19 marzo 2022 con la calendarizzazione che prevede gli incontri il sabato dalle 09:00 alle 12:00. 

L’Ins.te Aprea Gianfranco, Esperto del Modulo “Il cantastorie” comunica che il giorno 29 gennaio sarà 

assente per motivi personali per cui la giornata del Modulo da lui gestito sarà recuperata eventualmente il 

giovedì successivo. 

Il Coordinatore Didattico invita Gli Esperti e i Tutor a preparare il primo incontro del PON in cui si 

spiega ai bambini il concetto di Europa e di cittadinanza europea. Inoltre occorre veicolare ai bambini e 

alle famiglie che il PON è un’attività straordinaria nella vita della Scuola, orientandoli al significato del 

percorso.  

L’Esperto Silvia Schisano propone nel secondo incontro un test d’ingresso per avere un quadro generale 

del gruppo classe. 

Il Coordinatore Didattico invita i Docenti ad avere una visione nuova dei bambini e del loro percorso, di 

coglierne il loro percepito. Invita inoltre ad essere facilitatori di eventuali problemi che si presentano.  

Particolare rilevanza dovrà essere data agli alunni diversamente abili per questo motivo il Coordinatore 

Didattico indica come figura aggiuntiva la Docente Natalia Toscano. 

La Referente per la valutazione sarà la Docente Carmela Conforti. 

Alle ore 12:00, conclusi i lavori,  il GOP rimette la documentazione all’Ass. Amm.vo Andrea Casa il 

quale redige il presente verbale, che viene letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico. 
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Sorrento, 28 dicembre 2021 

 

Il Presidente del GOP 

(Coordinatore Didattico: Dott.ssa Carmela Gargiulo)     

 

Il segretario verbalizzante 

(Ass. Amm.vo Andrea Casa)       

 
 

  

Esperto Aprea Gianfranco 

 

Esperto Schisano Silvia 

 

Tutor Cafiero Olga 

 

Tutor Fiorentino Rita 

 

Ins.te Conforti Carmela  


