
 

 

Verbale assemblea Ambito 3 

In data 18 dicembre alle ore 11.30 si riunisce in modalità remota l’assemblea dell’Ambito 3 regolarmente 

convocata dalla referente dirigente del Majorana Crotti. 

Risultano assenti per impegni istituzionali: Vitali Nicoletta – Chiodini Raffaella - xxxxx 

Verbalizza schematicamente la ds Ferretti 

 Punti all’OdG  

1 gestione corsi EC e 
presentazione dei formatori 
appena individuati 

A seguito di regolare avviso pubblico, sono stati selezionati i 
seguenti Formatori: 
LUIGI AIROLDI con i docenti  Ansani, Mandelli e Prange. 
Tutti i formatori appartengono alla rete S.O.S che ha partecipato 
in provincia alla selezione per le attività di EC.  
Viene proiettato e illustrato lo schema di rotazione degli esperti 
sui gruppi, e il relativo calendario. 
A seguire dell’incontro, il Dirigente Airoldi invierà a tutti tramite 
Crotti il progetto formativo completo. 
Ogni docente referente avrà al termine della formazione un 
attestato di 40 ore di cui 10 saranno svolte in modalità remota 
sincrona , mentre le altre 30 saranno suddivise tra lavoro in 
remoto con il formatore (che avrà 15 ore per lavorare con i 
gruppi) e 15 ore di lavoro interno all’istituto. 

2 utilizzo fondi ambito per 
copertura (parzialissima) del 
lavoro dei referenti EC di ogni 
istituto 

Ferretti illustra il quadro economico per lo svolgimento delle 
attività di EC e segnala, come già condiviso, il possibile utilizzo dei 
fondi non spesi relativi allo scorso anno scolastico. 
Pertanto, con i fondi ad oggi in carico alla scuola polo sarà 
possibile finanziare: 

1- I percorsi formativi di EC all’interno dei  quali ogni 
formatore avrà anche 15 ore di tutoraggio del gruppo a 
lui affidato 

2- Per ogni docente referente di ogni scuola 15 ore relative 
alla formazione indiretta che questi docenti andranno a 
svolgere nel proprio istituto – Ogni istituto riceverà 
quindi fondi pari a 15 ore per ogni docente (15 ore 
corrispondono a €348, 30 LORDO STATO- vanno versati i 
contributi) 

3 formazione provinciale su: 
contrasto alla violenza sulle 
donne e gioco d'azzardo 

Ferretti comunica che a livello provinciale sarà attivato un 
percorso formativo sul tema della Violenza sulle donne e 
l’identità di genere. 
A fine gennaio/inizi febbraio è previsto un convegno di rilettura 
dei dati emersi dal questionario provinciale e verrà 
contestualmente presentata la formazione per i docenti e 
dirigenti. 
Il percorso formativo verrà progettato con gli enti partecipanti 
alla rete ( Reti antiviolenza, Enti locali e Università di Bergamo). 
 
 
Analogamente, la scuola polo per il Gioco d’azzardo sta 
progettando con ATS un percorso formativo sul gioco d’azzardo 
con possibile focus sui meccanismi di dipendenza indotti dall’uso 
della rete 
 



 

 

4 eventuale ricognizione dei 
bisogni formativi per questo 
anno scolastico 

Si decide di procede con analisi di eventuali bisogni formativi solo 
qualora la scuola polo avesse notizia dei fondi relativi al 2020-
2021 

5 Organizzazione corsi neo 
immessi in ruolo 

Ferretti comunica che saranno organizzati 4 incontri formativi 
sulle seguenti tematiche, che sono risultate la più scelte dai 
docenti 
 

 valutazione didattica: valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria; 26  

 risorse digitali e loro impatto sulla didattica alla luce 
dell'esperienza della DDI; 37 

 bisogni educativi speciali; 36  

 il nuovo curricolo di Educazione Civica per lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza; 31 

 
Preso atto che uno dei temi è specificatamente della scuola 
primaria, e che ci sono 7 docenti fra secondaria di primo grado e 
II grado si decide quanto segue: 
 

1- Ferretti chiederà alle altre scuole polo di inserire i 
suddetti docenti in una delle seguenti tematiche: 

 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso 
responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, 
il contrasto al cyberbullismo. 

 orientamento e post-diploma;  
 

 Nel caso non si riuscisse ad agganciare i docenti alle altre 
scuole polo, verrà attivato il modulo “lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di 
Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al 
cyberbullismo” e il DS Airoldi si dichiara disponibile a 
svolgere pro bono il modulo del Nuovo curricolo di EC 

 

 

La seduta è tolta alle ore 1240. 

 

Il verbalizzante 

Laura Ferretti 

 

 


