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VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3  N. 8  
SEDUTA DEL 22 gennaio 2021 

 

Il giorno 22 gennaio  2021, alle ore 11.00, in modalità  Google Meet 
(https://meet.google.com/vfd-iqxh-gea), si è riunita, come da convoazione del 14 

gennaio 2021, l’assemblea generale delle scuole dell’AMBITO 3 per discutere in merito 
al seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Piano di Formazione a.s. 2020/2021 

2. Iniziative su contrasto alla violenza sulle donne 

3. Sezione della Società Nazionale Debate Italia 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Presiede la dirigente Anna Maria Crotti, svolge le funzioni di segretario la dirigente 

Silvia Alberti. Risultano presenti/assenti: 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1.  IC Albano Naccarato Matilde  x 

2.  IC Bagnatica Merlini Paolo Mario 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 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro (Ginesi 

Virginia) 

X  

8.  IC Gorlago Remigi Marco X  

9.  IC Grumello Bassi Nicoletta 
Dalle 12.10  

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

11. 
IC Sarnico 

Vitale Nicoletta 
x 

Esce ore 

12.10 

12. IC Scanzorosciate Airoldi Luigi x  

13. IC Seriate Aldo Moro Olivieri Cristina X  

14. IC Seriate Battisti Alberti Silvia X  
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15. IC Tavernola Maria Angela Remato x  

16. 
IC Trescore 

Chiodini Raffaella 
x 

Esce ore 

12.00 

17. IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
x  

18. Liceo Federici Varani Valeriano 
x  

19. 
IISS Lotto 

Ferretti Laura 

 
x  

20. IISS Majorana Crotti Anna Maria x  

21. IISS Riva Spagnolello Salvatore  x 

 
Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto,  il Ds Remigi chiede 

un’integrazione all’ ODG, già anticipata via mail ai presenti, sul tema delle palestre 
scolastiche. Contestualmente la DS Crotti, vista la quantità e l’interesse degli argomenti 

di discussione, comunica di posticipare le proprie comunicazioni relative al punto 3 e 
propone, in sede di varie ed eventuali, un breve confronto sul POLA. La DS Alberti 
chiede, come anticipato via mail, un confronto sulle prospettive del Centro Territoriale 

per l’Inclusione. 
Con il consenso di tutti i presenti, l’ODG è modificato come segue: 

 
1. Piano di Formazione a.s. 2020/2021 

2. Iniziative su contrasto alla violenza sulle donne 

3. Situazione palestre scolastiche 

4. Prospettive CTI 

5. Varie ed eventuali 

 

PIANO DI FORMAZIONE A.S.2020/2021 

La DS Ferretti comunica quanto segue. 

 

In data 30 dicembre sono stati accreditati in banca all’Istituto Lotto circa 30000 

euro, somma non anticipata né successivamente comunicata da circolare MI. La 

DS Ferretti suppone che si tratti dell’acconto del 50% dei fondi di ambito per la 

formazione, una parte dei quali dovrà essere girata alla scuole della rete, mentre 

il rimanente, come lo scorso anno, dovrà essere trattenuto e gestito dalla scuola 

polo per azioni di ambito. Ricorda che le azioni delle singole scuole, per poter 

essere riconosciute e rendicontate, dovranno essere caricate sulla piattaforma 

SOFIA.  Presenta quindi una proposta di piano di formazione al termine della 

quale, dopo breve confronto, l’Assemblea concorda quanto segue: 

 per il corrente anno scolastico, saranno organizzati singoli webinar on line, 

riproponendo temi e formatori già sperimentati e che hanno ricevuto gra-

dimento da parte dei docenti 

  la DS Ferretti invierà un elenco di possibili argomenti, redatto anche sulla 

base delle segnalazioni dei DS della rete e tenendo conto delle già nume-

rose iniziative attive per evitare sovrapposizioni 



 

 

 per il prossimo settembre, saranno realizzati corsi le cui tematiche do-

vranno essere individuate entro marzo per concludere entro giugno la pro-

cedura dell’avviso pubblico per individuare i formatori. 

INIZIATIVE SU CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Il monitoraggio svolto lo scorso autunno ha avuto ampio riscontro (hanno parte-

cipate 43 IC e 23 Istituti Superiori) e ora il gruppo di lavoro sta mappando i dati 

raccolti con il supporto dell’Università di Bergamo. L’ossatura prevista per il corso 

è al momento la seguente: 

 Inquadramento normativo ( con intervento di un procuratore della Repub-

blica) 

 conoscenza del territorio 

 didattica contro gli stereotipi di genere 

 orientamento  alla professione non viziato dagli stereotipi di genere  

Per tutte le attività formative l’assemblea concorda nel cercare in via prioritaria 

la collaborazione con UNIBG, nella prospettiva di una continuità di percorso. 

 

SITUAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE 

 

Il DS Remigi illustra brevemente i contenuti della lettera di interpello proposta 

all’assemblea, rimarcando la scarsa chiarezza normativa, la fumosità delle indi-

cazioni ATS, le difformità nell’uso delle palestre scolastiche da parte delle scuole 

del territorio e, soprattutto, una grave perdita di opportunità educative per tutti 

gli alunni.  Segue un articolato confronto in cui vengono delineate le diverse po-

sizioni, al termine del quale l’assemblea concorda di inviare ad ATS la lettera di 

interpello con la richiesta di indicazioni esplicite sull’utilizzo scolastico delle pale-

stre. La lettera, revisionata da un gruppo di lavoro  (si offrono Remigi, DeFiori e 

Alberti),  sarà sottoposta a stretto giro di mail a tutti i dirigenti per un’espressione 

di parere. Nel caso di maggioranza di pareri favorevoli, la lettera sarà trasmessa 

dalla DS Crotti a nome dell’ambito. 

 

PROSPETTIVE CTI 

 

La DS Alberti illustra brevemente i contenuti dell’incontro CTS - CTI dell’11 gen-

naio u.s. convocato dalla referente dell’ufficio inclusione provinciale, dott.ssa 

Guarino, che chiede un rilancio dei CTI già a partire da questa primavera con 

l’avvio di iniziative di formazione, in particolare sui temi del nuovo PEI su base 

ICF. L’assemblea concorda quanto segue: 

 il CTI organizzerà dei gruppi di lavoro (6 ore ciascuno), uno per ogni tipo-

logia di PEI, che analizzeranno i nuovi modelli elaborando proprie osserva-

zioni da proporre al Ministero, come richiesto dalla nota Bruschi del 13 

gennaio 2021. Saranno incentivati non solo i coordinatori dei gruppi, ma 

anche i partecipanti, uno per ogni grado scolastico di ciascun istituto. La 

DS Alberti  si riserva di verificare la consistenza dei fondi del CTI ; se 

necessario gli istituti della rete corrisponderanno il contributo annuale di 

200 euro per garantire questo pagamento. 

 saranno riattivate anche le riunioni periodiche di area con le FS. 

La riunione si conclude alle ore 12,40.       
 
Il verbalizzante        Per la scuola Capofila 

Silvia Alberti                                                                          Anna Maria Crotti 


