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Verbale n. 9 rete Ambito 10 del 31 gennaio 2019 

 
Il giorno Giovedì 31 gennaio 2019 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. Piano Formazione d’Ambito 

3. Progetto e Formazione ludopatie e giochi d’Azzardo 

4. 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 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: 
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O.d.G. n° 1 Lettura ed approvazione verbale precedente 

 

All’ unanimità l’assemblea approva il verbale. 
 

 

O.d.G. n° 2  Piano Formazione d’Ambito 

La Dirigente Ravelli illustra la situazione economica relativa alle attività svolte nell’anno 2017/2018 (allegato n. 

1) ed il rendiconto. L’assemblea delibera che il residuo venga assegnato ai Dirigenti degli Istituti interessati dalla 

Formazione. 

Per quanto concerne la Formazione docenti 2018/2019, a seguito dell’incontro del Comitato Scientifico 

dell’Ambito 10 del 12 dicembre 2018 (allegato n. 2) nel quale sono state individuate le aree di intervento con 

una destinazione di massima dei fondi ai progetti proposti ed a seguito dell’individuazione dell’esatta quota 

assegnata all’Ambito 10 ( alleagto 3 ) con Nota MIUR DGPER 50912 del 19 novembre 2018 “Indicazioni e 

ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, 

nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 

2018-2019, in questa sede, dopo ampia discussione si deliberano i seguenti interventi e la suddivisione dei fondi 

come da tabella sotto riportata: 

Corsi da realizzare  Spese  

Cossali - Corso grammatica valenziale febbraio-marzo- settembre 2019   18.000,00  

Cossali - Corso Metodo Gordon febbraio-marzo- settembre 2019     6.000,00  

Totale spesa   24.000,00  

corso di inglese IC GHEDI settembre/ottobre 2019   

Totale spesa   15.000,00  

Corso inclusione IC Manerbio marzo/ maggio settembre/ottobre 2019   

Totale spesa   14.000,00  

sviluppo curricolo cittadinanza / semplessità  IC Calvisano marzo-maggio 

Totale spesa   10.000,00  

I.I.S. Don Milani - Corso curricolo e cittadinanza digitale marzo-maggio 

Totale spesa   10.000,00  

I.I.S. V.Capirola - Disagio giovanile maggio – settembre – ottobre 2019   

Totale spesa   10.000,00  

I.I.S. V.Capirola – DEBATE marzo – maggio – settembre – ottobre 2019   

Totale spesa     8.000,00  

I.I.S. Dandolo - Corso alternanza scuola-lavoro  settembre-ottobre 

Totale spesa     8.000,00  

TOTALI       99.000,00  

Assegnazione       99.066,00  

Utilizzo       99.000,00  

Avanzo              66,00  
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 Per quanto riguarda la formazione relativa alla sicurezza ogni scuola utilizzerà propri fondi per un progetto 

condiviso, in quanto l’I.I.S. Pascal, così come dichiarato dal Dirigente, non è in grado ad oggi di farsene carico. 

Il dirigente dell’I.C. di Leno rende noto un progetto di teatro per la scuola primaria che poteva essere condiviso 

con altri Ambiti, ma che per ovvie motivazioni di budget non può essere inserito. 

 

 

 

O.d.G. n° 3 Progetto e Formazione ludopatie e giochi d’Azzardo 

 

 

La Dirigente Ravelli rende nota la necessità di aderire al progetto regionale di prevenzione e contrasto alle 

ludopatie e al gioco d’azzardo. La disponibilità economica per lo svolgimento del progetto e di € 9.962,00. 

L’assemblea dell’Ambito 10 delibera di approvare la proposta di adesione all’organizzazione di corsi di 

formazione per docenti; pertanto verrà indetto il bando ed entro il mese di marzo verrà iniziata la relativa 

attività. 

Gli uffici competenti provvederanno alla comunicazione dello svolgimento della prima fase progettuale, così 

come previsto dalla nota del dirigente dell’ufficio v dell’USR del 15 gennaio 2019 AOODRLO REGISTRO UFFICIALE 

U 0000674. 

 

 

O.d.G. n° 4  

Varie ed eventuali  

 

Il dirigente Ravelli illustra la collaborazione  con la dott.ssa Davoli Elisabetta volto a supportare a il personale 

scolastico, coinvolgendo direttamente gli Istituti; con l’adesione all'”Associazione insegnare sicuri “ viene 

garantita la formazione, l’assistenza e la tutela dell’intero personale scolastico in particolare sulle 

problematiche amministrativo contabili che con l’emanazione del nuovo Regolamento di contabilità . 

Si garantirebbe in questo modo agli Istituti aderenti all’associazione con un costo annuo complessivo di € 

1.500,00,attività di formazione . 

 

 

 

 

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 

 


