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Verbale n. 4 rete Ambito 10 del 9 ottobre 2017 

 
Il giorno martedì 9 ottobre 2017 alle ore 11:00 nell’aula magna dell’I.I.S. “Capirola”, su regolare convocazione del 

Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Covri, sono riunite le componenti della Rete Ambito 10 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Offerta Formativa d’Ambito ; 

2. Nomina scuola Capofila generalista ; 

3. Formazione sottoreti d’Ambito ; 

4. Dimensionamento d’Ambito ( suggerimenti all’Ente Provinciale ); 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

n. Istituto Sede Presente Assente 

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  

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.ssa Ermelina Ravelli apre la seduta con un’esortazione rivolta a tutti i dirigenti presenti 

in Aula per una fattiva collaborazione visto l’impegno che l’Ambito dovrà sostenere quale mano operativa 
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dell’UST. Entro il mese di giugno era necessario individuare e nominare l’Istituto Capofila della Rete generalista 

d’Ambito ed il Capirola per il tramite della Dirigente ha dato la propria disponibilità per l’anno 2017/2018. 

La formazione e la valutazione dell’anno di prova saranno materia di competenza dell’Ambito ma si richiede la 

cooperazione di tutte le scuole suddividendo i compiti tra scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Le 

difficoltà che sono emerse ed emergeranno sono relative alla parte amministrativa contabile. 

A seguito della corposa premessa si lascia la parola alla dirigente dott.ssa Claudia Covri, la quale inizia l’esamina 

dei punti all’ordine del giorno e dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno: 

O.d.G. n° 1 
1. Offerta Formativa d’Ambito 

La dirigente e Presidente della Rete di Ambito (2016/2017) per la formazione dei docenti  prof.ssa Claudia Covri 

apre la seduta riferendo dell’esito dei corsi organizzati dall’Ambito e lo stato di fatto: la relazione consta di due 

fasi: per l’anno 2016/2017 si stanno concludendo i corsi per la formazione sia docenti che per personale ATA: a 

Manerbio si conclude in data 11, 12 e 13 ottobre il corso per la grammatica valenziale (i corsi organizzati sono 

stati 4). Anche la parte amministrativa sta per essere conclusa.  

I corsi che sono stati attivati durante l’anno scolastico 2016/2017 hanno riguardato 4 aree: alternanza scuola 

lavoro, grammatica valenziale, inclusione, Gordon. I corsi sono stati replicati in più sedi con centinaia di iscritti e 

con la necessità di strutture con ampia spazi. 

Per la formazione del personale ATA: inizierà oggi il corso sull’inclusione (9, 11, 18, 20, 24 ottobre) a Montichiari 

con 20 iscritti e a Manerbio (11, 13, 16, 19, 25 ottobre) con 32 iscritti.   

Per la formazione degli assistenti amministrativi: il tecnico presente sarà Odelli. Sul tema la scuola digitale base 

sono stati organizzati i seguenti moduli “CONFORMITA’, SICUREZZA  E PROTEZIONE DEI DATI”, “DOCUMENTO 

DIGITALE E CARTACEO A CONFRONTO”, “TITULUS SCUOLAE”.  

Verranno organizzate tre giornate di 6 ore dalle 8,30 alle 12,30 dalle 13,30 alle 15,30; il primo gruppo è stato 

organizzato ad Orzinuovi presso il Cossali nelle seguenti date 13, 19 e 24 ottobre, mentre il secondo gruppo il 

16, 23, e 27 ottobre presso il Capirola Leno. 

Si sono riscontrate difficoltà sulla piattaforma Sofia; verranno chieste spiegazioni al referente dell’UST a Milano 

durante l’incontro che si terrà a breve. 

La Dirigente prof.ssa Ravelli riprende la parola e provvede alla riepilogazione degli incarichi: per l’orientamento i 

dirigenti Mainardi e Valotti proseguiranno la loro attività per l’orientamento. La dott.ssa Mainardi fa presente i 

MINI CAMPUS per l’orientamento con date già fissate per il mese di novembre. La scuola di Bargnano, investita 

del compito di gestire l’alternanza, non ha provveduto ad organizzare corsi al riguardo. Si chiederà alla docente 

referente di prendersi in carico la formazione nell’ambito sopra menzionato. 

Per quanto attiene alla sicurezza la dirigente del Comprensivo di Castenedolo si impegna ad interpellare il CFP 

quale referente della formazione sulla sicurezza.  

 

 

 

O.d.G. n° 2 - 3  2 - Nomina scuola Capofila generalista – 3 Formazione sottoreti d’Ambito 

La dirigente prof.ssa Emelina Ravelli propone la candidatura del Capirola come scuola capofila dell’Ambito 10. 

Viene votata all’unanimità. La scuola si occuperà della formazione e dell’anno di prova con la collaborazione 

dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani. 

La dott.ssa Covri propone la formazione di una catalogo nel quale racchiudere tutte le proposte organizzate per 

quest’anno, prevedendo una delega  per materia alla scuola che si occuperà di un argomento specifico per 

l’aspetto organizzativo, mentre la redazione dei contratti e l’aspetto burocratico verrà seguito dalla scuola 

capofila. 

La dirigente Covri elenca le 9 tematiche previste nel piano annuale e tra queste, per la tematica già affrontata 

come la grammatica valenziale, si propone in prospettiva gruppi di lavoro con modalità residenziale per 

un’opportunità di confronto e di ricerca continuando il lavoro. 

La dirigente Ravelli mette a disposizione per la valutazione sulle competenze due insegnanti specializzate  

E’ necessario definire il quadro teorico di riferimento. 

Per Inclusione e disabilità è stato organizzato corso sui bes così come per l’alternanza scuola lavoro, così come 
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è stato organizzato il corso sull’insegnante efficace metodo Gordon. 

I corsi che dovranno essere attivati riguarderanno le competenze digitali. 

L’IC di Leno propone l’esperto Pancucci per l’attivazione di un corso sulle competenze digitali per le scuole 

medie e per il biennio degli IIS. 

L’IC di Calcinato chiede l’attivazione di corsi per la formazione di insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Pe l’analisi di tutte le proposte viene creato un gruppo di regia per la preparazione del catalogo della 

formazione. Il gruppo è composto dai seguenti dirigenti: Proff. Mainardi, Covri, Alessandri, Ravelli e Scaglia 

Viene richiesto dai docenti degli Istituti Comprensivi specialisti come supporto tecnico. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 si riproporranno: il corso di Sabatini, il corso per il metodo Gordon, il corso per 

il digitale “Classe capovolta”, competenze digitali e uso dei cellulari in modo corretto, eas, corso per 

l’apprendimento delle competenze corporee e letteratura per l’infanzia, sociali e civiche (si aspettano proposte 

dai comprensivi su corsi già in essere), valutazione formativa e sommativa (valutazione delle competenze), 

nuova riforma degli istituti professionali, corsi sui bes (inclusione). 

Le proposte verranno raccolte entro il 25 ottobre e il gruppo di coordinamento si incontrerà entro i primi di 

novembre. 

 

O.d.G. n° 4 
Dimensionamento d’Ambito ( suggerimenti all’Ente Provinciale ); 

La dirigente prof.ssa Emelina Ravelli fa presente che il piano di dimensionamento non riguarda l’Ambito. per 

quanto riguarda l’ampliamento offerta formativo: mentre è stata accolta la richiesta dell’Istituto di Remedello 

di introdurre il nuovo indirizzo di Grafico Pubblicitario a seguito dell’acquisizione di un edificio da parte della 

provincia, per la richiesta del serale a Montichiari la competenza è del CPIA. 

I 

 

O.d.G. n° 5 
Varie ed eventuali 

 

La dirigente prof.ssa Emelina Ravelli riferisce che è stata accolta la richiesta dell’Istituto di Remedello di 

introdurre il nuovo indirizzo di Grafico Pubblicitario a seguito dell’acquisizione di un edificio da parte della 

provincia, per la richiesta del serale a Montichiari la competenza è del CPIA. 

I 

 

La seduta si scioglie alle ore 13. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Claudia Covri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


