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Verbale n. 8 rete Ambito 10 del 27 novembre 2018 

 

Il giorno Martedì 27 novembre 2018 alle ore 11,00 nell’aula magna dell’I.I.S. “Capirola”, su regolare convocazione 

del Dirigente Scolastico prof.ssa Ermelina Ravelli sono riunite le componenti della Rete Ambito 10 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Aggiornamenti/rendicontazione Piano Nazionale per la Formazione (fornire per ogni corso il n. corsisti e 

possibilmente i relativi risultati) 

3. Programmazione piano attività di Formazione 2018/2019 

4. Situazione scuola polo d’ambito 

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  
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ravelli 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 Lettura ed approvazione verbale precedente 

 

All’ unanimità l’assemblea approva il verbale. 
 

 

O.d.G. n° 2   

Aggiornamenti/rendicontazione Piano Nazionale per la Formazione (fornire per 

ogni corso il n. corsisti e possibilmente i relativi risultati) 

 

La dott.ssa Ravelli illustra le difficoltà incontrate nel reperimento delle informazioni per la redazione della parte 

amministrativa dei corsi di formazione spesso per mancanza di collaborazione da parte delle segreterie. 

La DSG dott.ssa Botti rende noto il termine per la rendicontazione delle attività fissato in data 30 novembre c.a. 

I Dirigenti, per quanto di loro competenza, espongono i risultati e le criticità dei corsi di formazione.  

Si allegano al predetto verbale le relative relazioni. 

La Dsga signora Valeria Botti fornisce un’ampia illustrazione sulla rendicontazione dei corsi di formazione di cui 

si allega copia. 

 Il Rendiconto viene approvato. 

 

 

O.d.G. n° 3 1. Programmazione piano attività di Formazione 2018/2019 

 

La dott.ssa Ravelli sollecita le Istituzioni che non hanno partecipato all’organizzazione dei corsi ad assumersi 

incarichi nell’ottica di una fattiva collaborazione. 

Prende la parola la dott.ssa Mainardi e rende noto ai presenti di una riunione preliminare tenutasi in mattinata 

con gli Istituti comprensivi per l’elaborazione di una proposta per l’anno 2018/2019. Nel predetto incontro sono 

state rese note le criticità e i punti di forza emersi nell’attuazione dei corsi e sono state elaborate delle proposte: 

- Incrementare la competenza della lingua inglese nelle insegnanti della scuola primaria, nonché la 

progettazione CLIL 

- Potenziare la parte relativa alla Didattica 

- Proseguire con il Metodo Gordon 

- Potenziare il piano delle arti con percorsi di teatro 

- Inclusione, primo soccorso e didattica speciale (matematica e italiano) 

- Riproporre “outdoor education” che ha avuto una buona adesione 

- Proporre “Scuola di economia civile” per il percorso di cittadinanza attiva 

Prende la parola la dott.ssa Alghisi la quale propone un’attività sull’inclusione, BES, predisposizione modello PEI 

condiviso dalle scuole dell’Ambito. 

Il Dirigente dott. Falco aggiunge che è necessaria trovare una sinergia con gli enti preposti alla redazione oggi 

del PEI, domani del Profilo di funzionamento, in particolare con l’ATS. 

Il Dirigente prof. Bersini si lamenta dell’incompetenza di alcuni docenti di sostegno che non posseggono 

l’abilitazione a svolgere tale ruolo. 

Il Dirigente prof. Alessandri suggerisce di riorganizzare il corso con Sabbatini ma di collocarlo su due sedi (Leno 

ed Orzinuovi), per poter dar modo agli esperti formatori di seguire con maggior frequenza i laboratori. Inoltre 

evidenzia che essendo già composte le graduatorie dei formatori esperti per l’anno in corso l’inizio delle attività 

potrebbe essere anticipata. 

 

Ritornando alle proposte per codesto anno scolastico l’Istituto Capirola si farà promotore nelle scuole 

dell’Ambito di un progetto che coinvolgerà docenti e studenti e riguarderà l’implementazione dell’abilità di 

dibattere determinati argomenti (Debate). 
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Si propone inoltre la suddivisione delle Macroaree nel seguente modo: 

 

ARGOMENTO ISTITUTO 

ORIENTAMENTO I.C. LENO 

SICUREZZA IIS PASCAL 

ASL  IIS DANDOLO 

DIDATTICA DIGITALE IIS COSSALI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE I.C. GHEDI 

INCLUSIONE  I.C. MANERBIO 

FORMAZIONE NEO IMMESSI IIS CAPIROLA I.C. BAGNOLO MELLA 

TEMI DEL DISAGIO GIOVANILE in particolare il 

CYBERBULLISMO 

IIS CAPIROLA 

 

Si delinea inoltre la necessità di formare il personale ATA sia amministrativo che ausiliario. 

 

La DSGA signora Botti rende noto la Disposizione che identifica il budget di Regione Lombardia per la 

formazione, rimanendo in attesa della formulazione specifica riferita ad ogni Ambito lombardo. 

 

Per quanto riguarda il budget finanziario si comincerà a progettare considerando una quota budget per l’Ambito 

10 per l’anno scolastico 2018/2019 di circa € 100.000,00. 

 

La Dsga signora Valeria Botti ricorda che la proposta di formazione d’Ambito deve essere completata entro e non 

oltre il 20 dicembre c.a. 

Per validare le proposte dei progetti formativi, che dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 dicembre c.a. 

alla scuola Capofila, viene indetta una riunione in data 12 dicembre c.a. alle ore 10.30 presso l’Istituto Superiore 

di Bargnano, alla quale parteciperanno i dirigenti Covri, Alessandri, Mainardi, Falco, Bersini e Ravelli.  

 

 
 

 

O.d.G. n° 4  

Situazione scuola polo d’ambito  

 

La Dirigente Ravelli ricorda la scadenza della convenzione d’Ambito nell’anno 2019. 

L’IIS Vincenzo Capirola di Leno viene riconfermato quale Ente Capofila dell’Ambito 10 per l’anno scolastico 

2018/2019. 

 

 

 

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 

 


