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Prot. n. 444    Pos. C 27b                  Leno, 21 gennaio 2021 
 

Verbale n. 16 rete Ambito 10 del 21 gennaio 2021 
 
 

Il giorno giovedì 21 gennaio alle ore 10, tramite piattaforma Google Meet, su regolare convocazione 

del Dirigente Scolastico prof. Gianmarco Martelloni sono riunite le componenti della Rete Ambito 10 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Tavolo di lavoro interistituzionale con ATS per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Sars-

Cov-19;  

2. Attività di formazione dei docenti neo-immessi;  

3. Attività di formazione: proposta della cabina di regia per la formazione specifica di ambito per 

Educazione Civica;  

4. Attività di formazione: individuazione di eventuali reti di scopo / sottoreti di ambito finalizzate 

all’organizzazione di corsi tramite l’impiego delle quote del 60% assegnate alle singole Istituzioni 

Scolastiche.  

5. Attività di formazione: proposta della cabina di regia per la modifica dell’utilizzo del 40% così 

come deliberato in occasione della conferenza di servizi del 3 febbraio 2020.  

Sono presenti: 
 

n. Istituto Sede Presente Assente 
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1 IIS Capirola Leno X  

     
2 Istituto Comprensivo Azzano Mella X  

     
3 Istituto Comprensivo Bagnolo Mella X  

     
4 IIS Dandolo Bargnano di Corzano X  

     
5 Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo X  

     
6 Istituto Comprensivo Calcinato X  

     
7 Istituto Comprensivo Calvisano X  

     
8 Istituto Comprensivo Carpenedolo  X 

     
9 Istituto Comprensivo Castenedolo X  

     
10 Istituto Comprensivo Dello X  

     
11 Istituto Comprensivo Ghedi X  
     

     
12 Istituto Comprensivo Gottolengo X  

     
13 Istituto Comprensivo Leno X  

     
14 IIS Pascal Manerbio X  

     
15 Istituto Comprensivo Manerbio X  
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16 IIS Don Milani Montichiari X  

     
17 Istituto Comprensivo Montichiari X  

     
18 Istituto Comprensivo 1 Montichiari X  

     
19 IIS Cossali Orzinuovi X  

     
20 Istituto Comprensivo Orzinuovi  X 

     
21 Istituto Comprensivo Pontevico X  

     
22 Istituto Comprensivo Pralboino X  

     
23 IIS Bonsignori Remedello X  

     
24 Istituto Comprensivo Remedello X  

     
25 Istituto Comprensivo Verolanuova X  

     
 

 

Il Dirigente Scolastico prof. Gianmarco Martelloni, dopo aver controllato la regolarità della costituzione 

dell’assemblea, dichiara aperta la seduta per l’esamina dei punti all’ordine del giorno. 

 

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno: 

 

 
O.d.G. n° 1 

 

Tavolo di lavoro interistituzionale con ATS per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Sars-Cov-2 
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Le DS Bonazzoli e Marafioti illustrano ai colleghi quanto emerso negli incontri con ATS. 

 
 

 
   

 
 

 
O.d.G. n° 2 

 

 
Attività di formazione dei docenti neo-immessi 

 
Il DS Martelloni illustra numeri dei docenti, calendario degli incontri e i temi prescelti sulla base della 

rilevazione dei bisogni formativi espressi dai neoassunti (Competenze relative alle metodologie e alle 

tecnologie della didattica. Costruire e valutare il sapere a distanza: dalle competenze tecnologiche all'agire 

didattico / Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale: costruire e praticare un 

orizzonte educativo e formativo / Bisogni educativi speciali: osservazione, azione, valutazione. Includere 

tutti e ciascuno nel lavoro di classe). 

 

SEDE DI LENO - Docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado  

§ 20 febbraio 2021 ore 14.30-18.30: 1° incontro - Competenze relative alle metodologie e alle 

tecnologie della didattica. Costruire e valutare il sapere a distanza: dalle competenze tecnologiche 

all'agire didattico  

§ 6 marzo 2021 ore 14.30-18.30: 2° incontro - Bisogni educativi speciali: osservazione, azione, 

valutazione. Includere tutti e ciascuno nel lavoro di classe  

§ 20 marzo 2021 ore 14.30-18.30: 3° incontro - Educazione allo sviluppo sostenibile e alla 

cittadinanza globale: costruire e praticare un orizzonte educativo e formativo  
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SEDE DI BAGNOLO MELLA - Docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria  

§ 20 febbraio 2021 ore 14.30-18.30: 1° incontro - Competenze relative alle metodologie e alle 

tecnologie della didattica. Costruire e valutare il sapere a distanza: dalle competenze tecnologiche 

all'agire didattico  

§ 6 marzo 2021 ore 14.30-18.30: 2° incontro - Educazione allo sviluppo sostenibile e alla 

cittadinanza globale: costruire e praticare un orizzonte educativo e formativo  

§ 20 marzo 2021 ore 14.30-18.30: 3° incontro - Bisogni educativi speciali: osservazione, azione, 

valutazione. Includere tutti e ciascuno nel lavoro di classe  

 

RIUNIONE DI RESTITUZIONE FINALE - In attesa di indicazioni da UST  

 
 

 
 

 
O.d.G. n° 3 

 

Attività di formazione: proposta della cabina di regia per la formazione specifica di 

ambito per Educazione Civica  

I DS membri della cabina di regia per la formazione (Alessandri, Alghisi, Covri, Ercolano, Mainardi, 

Marafioti, Martelloni) illustrano la proposta formativa e la relativa struttura. 

4 corsi, con incontri plenari di due ore per tutti i 90 docenti sui tre macrotemi previsti dalla L. 92/2019 

(Costituzione, Digitale, Sviluppo sostenibile) e laboratori di tre ore connessi ai macrotemi, ma con i referenti 

suddivisi in 4 gruppi (infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado). 
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Per riconoscere ai docenti referenti individuati dai DS l’impegno nel corso (e soprattutto la formazione 

indiretta e la restituzione a cascata nei propri Istituti), l’assemblea di rete concorda di destinare alla formazione 

di Educazione Civica anche i fondi stanziati lo scorso anno per Cittadinanza e Costituzione e non utilizzati 

per via dell’emergenza epidemiologica (€ 6.200), pertanto sarà destinato ai corsisti tutto quanto avanzerà dalla 

sottrazione dei compensi per i tre formatori dalla somma dei fondi specifici per la formazione su Educazione 

Civica e quelli sopra citati, originariamente stanziati nell’ambito del 40% del PNF 19/20 (quindi € 12.800 + 

€ 6.200). 

Tale scelta è stata presa in considerazione dopo aver chiesto preventivamente un parere all’Ufficio Scolastico 

Regionale per Lombardia in merito alla fattibilità. 

L’assemblea delibera all’unanimità. 

 
 
 
 

 
O.d.G. n° 4 

 

Attività di formazione: individuazione di eventuali reti di scopo / sottoreti di ambito 

finalizzate all’organizzazione di corsi tramite l’impiego delle quote del 60% 

assegnate alle singole Istituzioni Scolastiche.  

 Il DS Martelloni ricorda all’assemblea la possibilità di unirsi in sottoreti per l’impiego delle quote del 60% 

assegnate alle singole istituzioni scolastiche e contestualmente rammenta ai colleghi la necessità di 

rendicontare le proprie iniziative di formazione alla scuola capofila entro il 31 maggio 2021, vista la scadenza 

del 30 giugno 2021 per la rendicontazione generale sui fondi 2019/2020. 
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O.d.G. n° 5 
 

Attività di formazione: proposta della cabina di regia per la modifica dell’utilizzo 

del 40% così come deliberato in occasione della conferenza di servizi del 3 febbraio 

2020  

 
L’assemblea decide unanimemente di procedere alle seguenti modifiche rispetto a quanto deliberato il 3 

febbraio 2020 in merito all’utilizzo dei fondi del 40% (€ 32.975,00) per il Piano Nazionale di Formazione 

dei docenti 2019/2020: 

 

- per quanto riguarda la formazione di Educazione Civica, si rimanda al punto 3 di questo verbale 

(destinazione a tal fine dei € 6.200 originariamente allocati per la formazione sul curricolo verticale 

Cittadinanza, non svolto nell’a.s. 19/20) – corso gestito dall’IIS Capirola; 

- Innalzamento dei fondi destinati al corso sulla valutazione formativa (da € 7.500 a € 10.000) – corso 

gestito dall’IIS Pascal di Manerbio (sedi: IIS Pascal – Manerbio, IIS Don Milani – Montichiari, IIS 

Cossali – Orzinuovi); 

- impiego dei € 2.000 originariamente destinati al corso SOS Sostegno per un corso di formazione 

sul PEI nazionale – corso gestito dall’IC Manerbio; 

- utilizzo dei € 5.000 accantonati per eventuali attività formative in sinergia con USRLo e/o in 

collaborazione tra i diversi ambiti della provincia di Brescia (non impiegati) e di parte dei fondi rimanenti 

del 40% per una serie di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza, per un totale massimo di 

€ 12.000 – corso gestito dall’IC 2 Montichiari. 

- Si accantonano € 2.775 come fondo di riserva. 
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La seduta è tolta alle ore 13. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gianmarco Martelloni 

                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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