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Verbale Comitato Scientifico rete Ambito 10 del 12 dicembre 2019 

 
Il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di Presidenza dell’ IIS “ Dandolo” di Bargnano si è riunito 

il Comitato Scientifico dell’Ambito 10, per concordare il Piano di formazione dei docenti e del personale ATA  per 

l’anno scolastico 2018/2019: 

 

1. Programmazione piano attività di Formazione 2018/2019 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

n. Istituto Sede Presente Assente 
1 IIS Capirola Leno X  

2 Istituto Comprensivo  Azzano Mella   

3 Istituto Comprensivo Bagnolo Mella X  

4 IIS Dandolo Bargnano di Corzano X  

5 Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo   

6 Istituto Comprensivo Calcinato   

7 Istituto Comprensivo Calvisano   

8 Istituto Comprensivo Carpenedolo   

9 Istituto Comprensivo Castenedolo   

10 Istituto Comprensivo Dello   

11 Istituto Comprensivo Ghedi X  

12 Istituto Comprensivo Gottolengo   

13 Istituto Comprensivo Leno X  

14 IIS Pascal Manerbio   

15 Istituto Comprensivo Manerbio   

16 IIS Don Milani Montichiari X  

17 Istituto Comprensivo Montichiari   

18 Istituto Comprensivo 1 Montichiari   

19 IIS Cossali Orzinuovi X  

20 Istituto Comprensivo Orzinuovi   

21 Istituto Comprensivo Pontevico   

22 Istituto Comprensivo Pralboino   

23 IIS Bonsignori Remedello   

24 Istituto Comprensivo Remedello   

25 Istituto Comprensivo Verolanuova   

     

 

Viene effettuata  una valutazione sui corsi istruiti l’anno precedente dalla quale  emergono le seguenti 
considerazioni: 

a) Alcuni corsi hanno avuto un notevole numero di iscritti tanto che se ne potrebbe prevedere la 

prosecuzione ( Metodo Gordon Insegnanti Efficaci, grammatica valenziale relatore Sabatini) 

b) Altri hanno evidenziato delle criticità a livello organizzativo ( tra formatori e tutor d’aula) scarsa adesione 
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e basso indice di soddisfazione degli utenti ( corsi per l’inclusione CTI, corso Cremit) 

c) Per l’infanzia è partito solo un corso di Outdoor Education a Carpenedolo ed è in fieri quello sulla 

letteratura per l’infanzia; buona affluenza per il corso di educazione musicale a Leno. 

d) Le cause più probabili della  mancata presenza dei docenti  potrebbero essere:  

1) orari dei corsi coincidenti con la presenza dei docenti in aula (infanzia e primaria);  

2) distanza delle sedi da raggiungere; 

3) piano di formazione autonomo deliberato dai Collegi docenti con un monte ore già completo 

 

La Dirigente Covri fa presente che la cifra esatta assegnata per la formazione 2018/19 non è ancora stata 

determinata, ma che potrebbe essere quantificata come per l’anno precedente in circa 100 mila euro.  

La Dirigente Ravelli sottolinea che ogni Istituto che si prenderà in carico l’organizzazione dei corsi dovrà 

essere autonomo nella pubblicazione  del bando, nella selezione dei formatori, nella stesura dei contratti 

e nel conseguente pagamento.  

Vengono proposti i seguenti filoni sui quali concentrare l’assegnazione di fondi: 

a) Corsi di lingua inglese per i docenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado su tre poli 

scolastici ( Montichiari, Leno, Orzinuovi) per potenziare l’ insegnamento della lingua straniera sia 

come pronuncia ( si pensa ad un madre lingua per aggiornamento di primo livello) sia come avvio alla 

metodologia CLIL (didattica) per un totale di euro 15.000 

b) Metodo Gordon sugli stessi poli scolastici cui sopra con percorso base per i nuovi iscritti (max 25 per 

corso) ed un corso di livello superiore da concordare con la formatrice dott.ssa Pontoglio 

per euro 9.000 

c)  Corso sull’inclusione ad CTI di Manerbio con il Primo soccorso per i docenti di sostegno senza 

specializzazione ed un corso sulla stesura del Pei e dei PDP per  euro 10.000 

d) Sviluppo di un curricolo di cittadinanza per le scuole superiori euro 10.000 (non con CISL) 

e) Grammatica Valenziale, con riduzione del numero dei tutor d’aula,  da gennaio a maggio 2019, sedi di 

Orzinuovi e Montichiari, 5 incontri per euro 18.000 

f) Curricolo Digitale su due sedi da individuare, valutare se con Cremit o con altri formatori euro 10.000 

g) Debate, la capacità di argomentare e sostenere il proprio punto di vista: anche per le scuole 

secondarie di primo grado, oltre che per le superiori, referente Ravelli che contatta Tosi di Busto 

Arsizio euro 10.000 

h) Alternanza scuola lavoro: assegnati euro 10.000 

i) Disagio giovanile:  gruppo Pietropolli-Charmet: euro 10.000 

Dai dirigenti presenti emerge la difficoltà nella gestione dell’iscrizione dei docenti ai corsi e la mancanza 

di dati generali sul gradimento dei corsi stessi da parte dei docenti.  

La bozza di tale seduta verrà inviata agli altri Dirigenti di Ambito per una condivisione di quanto 

ipotizzato in seduta ristretta. 

La segretaria  

Rita Scaglia 

 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 13,00 
 

 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 

 


