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VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3  

SEDUTA N. 10 DEL 26 FEBBRAIO 2021 

 

Il giorno 26 FEBBRAIO 2021, a seguito della comunicazione n. 10 emanata il 16 

febbraio 2021 dalla Dirigente Scolastica della scuola capofila di Ambito, dott.ssa Anna 

Maria Crotti, si è riunita in videoconferenza Meet l’assemblea generale delle scuole 

dell’AMBITO 3 per discutere, come da comunicazione predetta, ii seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Iscrizioni a.s. 21/22 il punto 

2. Formazione: stato dell’arte 

3. Situazione pandemica 

4. 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 

esce alle 13:06 
 

4.  IC Calcinate 
Mazzaferro Domenico 

Alessandro 

X 
esce alle 12:48 

 

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 

esce alle 12:49 
 

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 

esce alle 12:49 
 

16.  IC Trescore Chiodini Raffaella X  

17.  IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
X 

esce alle 12:49 
 

18.  Liceo Federici Varani Valeriano X  

19.  IISS Lotto Ferretti Laura 
X 

esce alle 13:10 
 

20.  IISS Majorana Crotti Anna Maria 
X 

esce alle 13:05 
 

21.  IISS Riva Spagnolello Salvatore  X 

Per IC Chiuduno è presente il DS reggente Mazzaferro. 
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Constatata la presenza di 16 dirigenti scolastici su 20 in rappresentanza di 17 

Istituzioni Scolastiche dell’AMBITO 3 su un totale di 21, alle ore 11,10 prende avvio la 

riunione. 

DISCUSSIONE 

1. Iscrizioni a.s. 2020-21 il punto. 

La discussione verte in particolare sulle scelte operate dalle famiglie per quanto riguarda 

il passaggio dal 1° al 2° ciclo. 

I dati disponibili sul sito web della Provincia di Bergamo, relativi alle sole scuole 

statali, evidenziano che i percorsi liceali sono stati scelti più degli Istituti Tecnici e 

Professionali, ma soprattutto che quest’anno le scuole di Bergamo hanno raccolto 

molte più iscrizioni rispetto a quelle ubicate negli altri Comuni della provincia. 

Si sviluppa a seguire un’ampia discussione sulle cause di questi fenomeni. 

È possibile che le scarse prospettive di rapido inserimento nel mondo del lavoro, 

legate alla situazione contingente, abbiano scoraggiato le iscrizioni ai percorsi più 

immediatamente professionalizzanti, evidenziando in tal caso la difficoltà, da parte 

delle famiglie, di elaborare un pensiero in prospettiva. 

Inoltre le famiglie sembrano continuare a non aver chiara l’attuale architettura del 

Sistema di Istruzione e Formazione, che è assai diversa dal passato. 

La consapevolezza delle opportunità che può offrire l’Istruzione Terziaria non 

universitaria è insufficiente e, spesso, le persone dimostrano di non saper distinguere 

in modo appropriato i percorsi professionali regionali da quelli statali. 

Secondo alcuni, nonostante i molti sforzi istituzionali antichi e recenti, i fatti 

dimostrano che non si è riusciti a costruire una cultura dell’orientamento. 

La maggior parte dei presenti ritiene comunque che le fiere, gli open day in presenza 

e le c.d. “lezioni aperte”, a cui quest’anno si è dovuto rinunciare, siano un patrimonio 

di iniziative da non disperdere e, anzi, da riproporre in futuro. 

Almeno per quanto riguarda il nostro Ambito 3, proprio il venire meno di queste 

iniziative potrebbe avere penalizzato il percorso di elaborazione delle scelte, 

impedendoci anche di valorizzare adeguatamente l’offerta delle nostre scuole 

superiori. 

L’opera di accompagnamento svolta dagli istituti comprensivi nei confronti delle 

famiglie va sostenuta e indirizzata a favorire, da parte di ciascun alunno, 

l’elaborazione di una scelta consapevole, da assumere nel più ampio contesto di un 

progetto di vita. 

Emerge anche l’ipotesi di ritornare a presentare l’offerta formativa delle scuole 

superiori nei singoli istituti comprensivi, contrariamente a quanto si è stabilito di fare 

da un paio di anni a questa parte. 

Un punto sul quale tutti concordano è che le scuole superiori della città sono servite 

molto meglio dal trasporto pubblico locale rispetto alle scuole superiori della provincia, 

verso le quali spesso i collegamenti sono carenti o mancano del tutto, anche quando 

la distanza da percorrere è breve. 

Anche nella fase successiva al 25 gennaio si sono evidenziate criticità. 

In più di un caso le scuole superiori della città, piuttosto che adoperarsi 

autonomamente per smistare le iscrizioni non accolte, hanno chiesto agli Istituti 

Comprensivi di attivarsi per riorientare gli alunni. 

Al di là della legittimità o meno della richiesta, le scuole del 1° ciclo si sono trovate in 
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difficoltà proprio perché gli istituti Superiori della provincia presso i quali gli studenti 

avrebbero potuto essere riorientati risultavano non serviti dal trasporto pubblico 

locale. 

Si decide quindi che la Dirigente della scuola capofila di Ambito chiederà alle capofila 

degli altri ambiti di formulare congiuntamente la proposta di insediare un tavolo di 

confronto tra Ente Provincia e/o Agenzia TPL, società del trasporto pubblico, UST 

Bergamo e Dirigenti Scolastici, con lo scopo di ovviare alle carenze di cui sopra. 

Ove gli altri Ambiti si dimostrassero contrari o non interessati, la proposta sarà 

formulata comunque, a nome delle scuole dell’Ambito 3. 

2. Formazione: stato dell’arte 

Si discute in merito a varie proposte, sottolineando l’importanza di collaborare con le 

università e attingere alle risorse professionali che possono mettere a disposizione per 

la formazione in servizio degli insegnanti. 

Anche il Piano Scuola 2016-19 aveva dato questa indicazione. 

Per quanto riguarda la formazione sulla valutazione nella scuola primaria le DS Alberti 

e Ferretti stanno mettendo a punto, in collaborazione con l’Università di Bergamo, un 

percorso mirato in particolare allo sviluppo di strumenti per la valutazione in itinere. 

Sul tema della DDI la DS Ferretti ha contattato il prof. Trinchero dell’Università di 

Torino, il quale ha dato la disponibilità a svolgere una unità formativa in modalità 

mista presenza/distanza, centrando il focus sui seguenti aspetti in relazione alla DDI: 

modalità di lavoro efficaci, valorizzazione delle le attività asincrone degli studenti, 

valutazione a distanza. 

Considerato il suo percorso professionale pregresso, è ovvio presumere che l’esperto 

articolerà lo sviluppo di qualsiasi tematica facendo riferimento al modello R.I.Z.A., con 

potenziali difficoltà da parte dei corsisti, che dovranno adattarsi ad un paradigma di 

pensiero strutturato e non facile da interiorizzare in breve tempo. 

Fra l’altro, alcuni IC hanno recentemente lavorato su modelli diversi e ciò potrebbe 

indurre disorientamento. 

Alla fine, per quanto riguarda la DDI, si decide di chiedere al prof. Trinchero di tenere 

due incontri seminariali. 

Nel seguito della discussione si riprendono in considerazione i corsi già offerti negli 

scorsi anni, decidendo di proporre nuovamente le unità formative riportate a seguire, 

che erano risultate particolarmente interessanti per i docenti che le avevano 

frequentate: 

• “Le figure di sistema: gestire il ruolo dei collaboratori del dirigente” – per docenti 

collaboratori del dirigente o membri dello staff. 

• “Didattica delle scienze e attività laboratoriali in ottica inclusiva e di sviluppo delle 

competenze” – per docenti dell’area scientifica. 

Queste iniziative si aggiungono a quelle già discusse nelle precedenti riunioni, 

ricordando in particolare le u.f.: 

• “Educazione Civica per docenti”, di cui si occuperà il Poloformazione. 

• “Nuovo PEI”, prevista a cura del CTI. 

Infine i DS Ferretti, Airoldi, Merlini, Mazzaferro e Naccarato prepareranno, in chiave 

orientativa, un corso sulla “cultura del lavoro”. 



4 

La DS Ferretti invierà il Piano di formazione 2020-21 a tutti i DS dell’Ambito 3, 

predisponendo un Google Form in modo da poterlo votare online. 

L’assemblea rileva che la piattaforma “Sofia” continua a manifestare problemi tecnici, 

che ostacolano le operazioni di rendicontazione dei corsi. 

La DS Ferretti chiarisce che, comunque, entro il 30 aprile le scuole dovranno 

rendicontare le risorse impegnate nel 2020-21, mentre al momento non ci sono 

scadenze definite per la rendicontazione 2021-2022. 

Nel caso la spesa effettiva dovesse superare il finanziamento ricevuto, il DS 

provvederà a rendicontare un importo pari a quello spettante, e non superiore, 

imputando l’eccedenza di spesa a un diverso progetto del Programma Annuale. 

Per la remunerazione dei formatori occorre attenersi ai parametri del D.I. 326-1995. 

Il monte ore riconoscibile per la direzione del corso è il numero di ore massimo che 

compare negli attestati. 

3. Situazione pandemica 

Si constatano le difficoltà e l’incertezza del momento. 

Il prolungarsi della pandemia ha frustrato le aspettative di ritorno alla normalità dei 

percorsi scolastici, che molti alunni e genitori avevano coltivato fiduciosamente 

durante la pausa estiva e in avvio di anno scolastico. 

Studenti e genitori appaiono particolarmente provati per la mancanza di una 

prospettiva certa davanti a sè, mentre percepiscono concreto il rischio di nuovi stop 

alla didattica in presenza. 

Alcuni genitori danno evidenza di fragilità, dimostrandosi persino incattiviti dalla 

situazione. 

Quasi nessuno ha colto le opportunità di riflessione, dialogo e supporto psicologico, 

che pure le scuole hanno cercato di offrire. 

4. Varie ed eventuali 

Si discute delle nuove modalità di elaborazione dei P.E.I., in merito a cui verranno 

emanate linee guida regionali. 

In particolare l’assemblea si interroga circa il carico di responsabilità gravante sui DS, 

quando l’organo deputato a elaborare i P.E.I. e a formulare le proposte relative ai 

monte ore è il G.L.O. 

Si rileva l’impossibilità di svolgere tutte le riunioni richieste senza che i docenti 

superino il monte ore contrattualmente previsto per le attività collegiali, oltre alla 

difficoltà di credere che alcuni soggetti esterni alla scuola saranno presenti per 

davvero alle riunioni. 

Molti DS sottolineano le difficoltà di interlocuzione con le U.O.N.P.I.A., i cui ritardi 

penalizzano in particolare gli alunni DVA in fase di passaggio tra il 1° e 2° ciclo, i quali 

hanno necessità di aggiornare le certificazioni. 

Non ci sono ulteriori argomenti da discutere. 

La seduta è tolta alle ore 13:15. 

 

Il verbalizzante Per la scuola Capofila 

Valeriano Varani Anna Maria Crotti 

 


