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VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3  
N. 1  SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2019 

 
Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 14.30, nei locali dell’Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “Majorana” di Seriate, si è riunita l’assemblea generale delle scuole 
dell’AMBITO 3 per discutere in merito al seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Conoscenza 

2. Delibera individuazione o conferma scuola polo per la formazione (vd allegato); 

la preside Ferretti informa di confermare la propria disponibilità 

3. Delibera individuazione o conferma scuola polo d’ambito (al momento non è 

arrivata nessuna richiesta, ma ritengo opportuno seguire la stessa linea) 

4. Formazione: stato dell’arte 

5. Formazione: rilevazione bisogni formativi 

6. Individuazione e calendarizzazione prossime azioni (es. rinnovo giunta, rinnovo 

regolamento ecc…) 

7. Varie ed eventuali 

 

 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1.  IC Albano Naccarato Matilde X  

2.  IC Bagnatica Merlini Paolo X  

3.  IC Borgo di Terzo De Fiori Alessandra X  

4.  
IC Calcinate 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro 
X  

5.  IC Casazza Savio Maria Antonia  X 

6.  IC Castelli Calepio Marotta Silvestro X  

7.  IC Chiuduno Ginesi Virginia 
X  

8.  IC Gorlago Remigi Marco  X 

9.  
IC Grumello 

Bassi Nicoletta X 
Entra alle 

15,30 

 

10. IC San Paolo d’Argon Raimondi Paola Maria X  

11. IC Sarnico Vitale Nicoletta X  

12. IC Scanzorosciate Airoldi Luigi X  

13. IC Seriate Aldo Moro Olivieri Cristina X  



 

 

14. IC Seriate Battisti Alberti Silvia X  

15. IC Tavernola Maria Angela Remato X  

16. IC Trescore Chiodini Raffaella X  

17. IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
X  

18. 
Liceo Federici 

Varani Valeriano X 
Entra alle 

ore 15,50 

 

19. 
IISS Lotto 

Ferretti Laura 

 
X  

20. IISS Majorana Crotti Anna Maria X  

21. IISS Riva Spagnolello Salvatore X  

 
Constatata la presenza di 17 su 21 dirigenti scolastici dell’AMBITO 3 – le istituzioni 

scolastiche sono 21, alle ore 14,50 prende avvio la riunione.  Crotti informa che a breve 
ci si dovrà trovare per dare la parola alla cooperativa Piccolo Principe a proposito del 
Progetto Mind the Gap.  Si propone il 14 alle 14,30. 

 
 

1. Conoscenza 

Si introducono i neo dirigenti scolastici che hanno preso servizio nelle scuole dell’ambito 
3. 
 

2. Delibera individuazione o conferma scuola polo per la formazione; la 

preside Ferretti informa di confermare la propria disponibilità 

La preside Ferretti informa che ancora non è certo se i fondi della formazione 
arriveranno tutti sulla scuola polo o verranno distribuiti sulle varie scuole. 

L’Istituto Lotto si propone di continuare ancora il compito di essere scuola polo 
formazione.  
 

 

L’assemblea delle scuole dell’Ambito 3 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera n°1) 

con i seguenti voti 

favorevoli 17 

Contrari 0 

astenuti 0 

 

La conferma dell’Istituto Lotto di Trescore come scuola capofila per la formazione per 
l’ambito 3. 
 

 
 



 

 

 

3. Delibera individuazione o conferma scuola polo d’ambito (al momento 

non è arrivata nessuna richiesta, ma ritengo opportuno seguire la stessa 

linea) 

La preside Crotti chiede a proposito della scuola polo d’ambito. Acquisita la disponibilità 
dell’Istituto Majorana,  
 

L’assemblea delle scuole dell’Ambito 3 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 
 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera n°2) 

con i seguenti voti 

favorevoli 17 

Contrari 0 

astenuti 0 

 
La conferma dell’Istituto Ettore Majorana di Seriate come scuola capofila di ambito,   

per l’ambito 3, fatte salve diverse indicazioni dall’Amministrazione. 
 

 

4. Formazione: stato dell’arte 

La Preside Ferretti informa che sono molto pochi gli iscritti al debate II livello e che forse 
non potrà partire. Convegno sui disturbi oppositivi: ci sono ancora problemi di natura 
amministrativa; confermata la data del 21 per gli istituti comprensivi alle 16,30; per gli 

istituti superiori 28.10.2019 alle ore 14,30 (da confermare) al Gavazzeni (da 
confermare); il 25 ottobre dalle ore 16,30 per i DSA al Lotto. La DS Ginesi propone una 

seconda edizione per la formazione dello staff.  
 

 

5. Formazione: rilevazione bisogni formativi 

Per la formazione docenti è buona cosa tenere la divisione per sottopoli; per le proposte, 
ogni sottopolo fornisce almeno 4 indicazioni entro fine novembre. Alle 15,50 esce 
Raimondi; entra Varani.  
 

 

 

6. Individuazione e calendarizzazione prossime azioni (es. rinnovo giunta, 

rinnovo regolamento ecc…) 

Si rimanda alla prossima riunione. 
 

 

7. Varie ed eventuali 

Corso per docenti sostegno non specializzati: 10 ore per ICF; verrà presentato il 
modello dell’ambito ICT; inquadramento normativo; sedi per la primaria: calcinate; 
primo grado: battisti a seriate; per secondarie: Lotto. Mandare elenco con Nome 

cognome, ordine di scuola.  
Privacy e Sicurezza Entro 48 giorni dalla presa di servizio dei docenti deve essere 

fatta formazione privacy. Attenzione agli obblighi formativi per privacy e sicurezza. Le 



 

 

scuole devono rilevare il numero del personale da essere formato. La DS Bassi contatta 
Corbellini. 

Orientamento: fiere orientamento: 9 novembre a Trescore al pomeriggio; Sarnico il 
30 novembre pomeriggio; 23 novembre a Grumello mattino; Pedrengo 16 novembre 

pomeriggio.  Per le attività nelle fiere e nelle scuole si mantengono le modalità dello 
scorso anno. 

 
La riunione si conclude alle ore 16,20. 
 

 
 

 
Il verbalizzante        Per la scuola Capofila 
Anna Maria Crotti                                                                      Anna Maria Crotti 

   
             


