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VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3  
N. 3  SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2020 

 
Il giorno 17 gennaio 2020, alle ore 13.15, 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. Attività scuola polo formazione e istituti scolastici singoli 

2. Azioni di Formazione anno 2020 

3. Varie ed eventuali 

 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1.  
IC Albano 

Naccarato Matilde Arriva alle 

14,20 
 

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  

10. 
IC San Paolo d’Argon 

Raimondi Paola Maria Arriva alle 

14,25 
 

11. IC Sarnico Vitale Nicoletta X  

12. 

IC Scanzorosciate 

Airoldi Luigi Presente la 

Preside Ferretti in 

qualità di 

reggente 

 

13. IC Seriate Aldo Moro Olivieri Cristina X  

14. 
IC Seriate Battisti 

Alberti Silvia 
X 

Esce alle 

14,40 

15. IC Tavernola Maria Angela Remato X  

16. 
IC Trescore 

Chiodini Raffaella X arriva 

alle 14. 
 



 

 

17. IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
X  

18. Liceo Federici Varani Valeriano Arriva alle 
14,10 

 

19. 
IISS Lotto 

Ferretti Laura 
 

X  

20. IISS Majorana Crotti Anna Maria X  

21. IISS Riva Spagnolello Salvatore  X 

 
Constatata la presenza di 14 su 21 dirigenti scolastici dell’AMBITO 3 – le istituzioni 
scolastiche sono 21, alle ore 13,15 prende avvio la riunione.   

 
1. Attività scuola polo formazione e istituti scolastici singoli 

Ferretti informa circa l’arrivo a marzo  nella settimana dal 21 al 29 di una teca 

contenente i resti dell’auto di Falcone. La questura auspica una mostra espositiva 
rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo e primo grado. La teca infatti sarà 
allestita insieme ad alcuni pannelli espositivi. Ferretti, sulla base delle indicazioni di 

necessità logistiche presentate dalla collega Ds Amodeo propone  Trescore come il 
luogo più adatto per ospitare la mostra; la conferenza dei dirigenti prende atto e 

approva l’iniziativa. 
Ferretti illustra circa il piano nazionale di formazione per il 40% che è di competenza 
della scuola polo; la preside Ferretti invierà alle scuole il suo bando per formatori per i 

corsi dei neo immessi che è steso sui principi del “quaderno 3”. Tutti dovranno inviare 
al polo Lotto la rendicontazione sia economica che di efficacia circa i corsi di 

formazione che mettono in atto come singoli istituti scolastici. Inoltre la preside 
Ferretti comunica che la segreteria sta inviando a tutti l’acconto a tutte le scuole che 
devono gestire in autonomia le risorse per la formazione.  

Riferisce che si possono utilizzare i fondi per la formazione su sicurezza e privacy e 
pone il problema, non ancora chiarito, dei contributi per personale dipendente interno. 

Al riguardo comunica di considerare a partire dal corrente anno, la formazione come 
attività su cui versare i contributi. 
 Emergono alcune richieste di chiarimento per le quali la preside Ferretti si farà 

portavoce in sede regionale: 
- È possibile trasferire fondi presso una sola scuola per i corsi di formazione? 

- Se si costituisce una sotto rete come vengono gestiti i fondi per corsi di 

formazione condivisi? 

- Il compenso dei direttori die corsi rimane quello stabilito; è possibile designare 

un docente come direttore del corso 

 
2. Azioni di Formazione anno 2020 

La preside Ferretti informa che i fondi vanno spesi e rendicontati, presumibilmente, 

entro il 30 settembre 2020. 
Mazzaferro informa che il 14 febbraio c’è un corso per la privacy, presso la sua scuola, 

(dalle 14 alle 16) con un costo di 5 euro circa a persona.  
Dopo ampia discussione, si decide di attuare come corsi per tutto l’ambito: 

- Due corsi sulla sicurezza a settembre 

- Corso educazione civica e cultura della sostenibilità un corso a sottopolo: 

matrice curriculum e valutazione un corso per superiori e 4 per IC da avviare il 

prima possibile 



 

 

- Seminario sul service learning, settembre 

- seminario sulla costruzione e rendicontazione di un progetto a settembre 

- Seminario su procedure e modalità di segnalazione in caso di pregiudizio su 

minore (al Tribunale die minori o alla tutela) a settembre 

- Seminario su neuroscienze e didattica a settembre  

- Matematica scienze 4 corsi 

- Corso su personalizzazione della didattica a partire dalle diagnosi di dsa 

Occorre inserire i corsi e/o seminari in piattaforma Sofia 

La formazione sulla privacy è rimandata alle singole scuole 
Ogni corso è costituito da 12 ore in presenza più 4 on line; è necessaria la presenza 
ad almeno il  75% delle ore totali. 

 
3. Varie ed eventuali 

Remigi chiede di portare in delibera, in un prossimo incontro, la partecipazione delle  

scuole secondarie di secondo grado ai “laboratori” presso gli IC. 
Ginesi ripropone il problema dell’assicurazione studenti delle scuole primo grado 
quando vanno alle scuole secondarie di secondo grado. 

Vitale e Crotti illustrano brevemente la rendicontazione del Progetto Mind the Gap che 
dovrebbe proseguire il prossimo anno con altri finanziamento da parte della regione 

Lombardia. Si chiede alle scuole di linkare sul proprio sito il link del piccolo principe 
per il progetto mind the gap (http://www.piccoloprincipe.org/). 
La riunione si conclude alle ore 15,35.       

 
Il verbalizzante        Per la scuola Capofila 

Anna Maria Crotti                                                                      Anna Maria Crotti 


