Verbale assemblea dei soci Flipnet – Associazione per la promozione della didattica
capovolta.
Roma, 19/02/2016
Oggetto:

Verbale assemblea soci

In data 19 febbraio 2016 alle ore 17,00 si è riunita l’assemblea dei soci di Flipnet –
Associazione per la promozione della didattica capovolta presso la Fondazione Mondo
Digitale, Sala acquedotto, via del Quadraro 102, Roma per discutere il seguente ordine del
giorno.
1. Comunicazioni del Presidente,
2. Approvazione del bilancio 2015
3. Approvazione del bilancio preventivo 2016
Sono presenti i seguenti soci: Maurizio Maglioni che preside l’assemblea, Susanna
Quaranta, che funge da segretario, Daniela di Donato, Francesca Muraca, Rita
Faustinella, Loriana Pison, Monia Grilli, Andrea Trebbi, Sabina Balducci, Vanessa
Garritano (ass Potenziamenti), Laura Agostinetto, Maria De Giovanni, Beatrice Perotti,
Loredana Migliore, Rita De Duro, Cecilia Pisoni, Gina Gentili, Maria Angela Menghini,
Antonella Caggiano, Chiara Spalatro, Teresa Madeo, Grazia Paladino, Fabio Biscaro.
Per il primo punto il Presidente dà lettura delle proposta di modifica della Mission e della
Vision della associazione approvate lo scorso anno. Per ogni punto della Mission il
Presidente ne illustra il contenuto e ribadisce la necessità di individuare un responsabile
per i punti che sono stati modificati. Il Presidente chiede ai presenti di inviare tramite email la loro eventuale candidatura per tale incarico che per un primo periodo dovrà essere
svolto senza compenso. L’assemblea approva all’unanimità la Vision e la Mission così
modificati (riportate a pagina 2 del presente documento).
Per il secondo punto il Presidente dà lettura del bilancio 2015 e lo sottopone
all’approvazione dell’assemblea che lo accetta all’unanimità.
Anche per il terzo punto il Presidente dà lettura del bilancio preventivo 2016 e lo sottopone
all’approvazione dell’assemblea che lo accetta all’unanimità.
Alle ore 18,00, dopo avere letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene sciolta.
Il Presidente della Associazione FLIPNET
Maurizio Maglioni

……………………………………..
Il Segretario
Susanna Quaranta

………………………………………………….
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Vision 2016:
 Educare i giovani alla creatività, alla cooperazione, alla condivisione ed alla
valorizzazione delle diversità.
 Creare una grande comunità di insegnanti che guidi la scuola italiana verso
un
processo
di
cambiamento
dalla
didattica
trasmissiva
all’autoapprendimento guidato e dall’apprendimento competitivo a quello
cooperativo.
 Entro il 2020 dare ad ogni famiglia italiana la possibilità di scegliere per i
propri figli una sezione dove si insegni con la flipped classroom.

Mission 2016:
1. Formare insegnanti che adottino il metodo capovolto nella propria disciplina con
efficacia educativa e soddisfazione di studenti e genitori, attraverso convegni
semestrali, corsi bimestrali, seminari informativi e summer school.
2. Creare una community di formatori, qualificata e trasparente, composta
esclusivamente da insegnanti di primaria e secondaria, in grado di comunicare
con efficacia ed empatia come applicare il metodo flipped nelle scuole di ogni
ordine e grado per ogni disciplina.
3. Creare un Albo Pubblico, verificato e geolocalizzato di insegnanti capovolti
italiani.
4. Arricchire il sito www.flipnet.it trasformandolo in portale per la condivisione di
tutti i materiali utilizzati in classe nelle singole materie e nei vari ordini di scuole,
completandolo di tutte le classi di concorso mancanti.
5. Creare o tradurre in italiano strumenti editoriali creative common di condivisione
del metodo capovolto (manifesti, ebook, ecc.)
6. Istituire un meeting autunnale FlipMe di condivisione di esperienze educative e
didattiche innovative.
19 febbraio 2016 – Rev. 2
N.B.: Le parti in corsivo sono state introdotte nell’ultima revisione
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