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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE DI SCOPO N° 7  

DEL GIORNO 16 OTTOBRE  2019 

 

L’anno 2019, addì 16  del mese di Ottobre, presso la sede dell’U.S.R. Liguria, Ufficio V,  ambito territoriale di Imperia, 

Viale Matteotti, Imperia, ha luogo alle ore 10.30 la conferenza dei dirigenti scolastici della rete territoriale n°7 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1.Rendicontazione del piano delle attività formative 2018 2019; 

2.Accordo inter rete “Valutazione e Miglioramento”; 

3.Prima pianificazione delle attività formative, a.s. 2019, 2020; 

4.Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Per l’I.C. Vallecrosia il dottor Auricchia Paolo 

Per l’ I.C. Bordighera, l’I.C. Val Nervia  la dottoressa Baroni Paola 

per l’I.C. Sanremo  Ponente il professor Peri Silvio 

per l’ I.C. Sanremo Centro Ponente la dottoressa Pramaggiore Beatrice 

Per l’I.C. Sanremo Centro Levante il dottor Monticone Giuseppe 

Per l’I.C . Sanremo Levante la dottoressa Anna Maria Fogliarini 

Per il Liceo Aprosio Ventimiglia la dottoressa Paternieri Lara  

Per l’ I.I.S. “C. Colombo” la dottoressa  Bianchi Elisabetta 

Per il Liceo G. D .Cassini Sanremo il dottor Valleggi Claudio 

 

Sono  assenti la dottoressa Antonella Costanza Per l’I.C. Ventimiglia Cavour per l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. 

con I.T.C.P.A.C.L.E " E. Montale",  la dottoressa Simonetta Barile  per l’I.C. Biancheri.  

 

E’ assente giustificata la dottoressa Antonella Costanza. 

Coordinano la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini e il dottor Luca Ronco per la rete 8 la cui riunione si svolge 

contestualmente. 

 

1.Rendicontazione del piano delle attività formative 2018 2019. 

La dottoressa Fogliarini ricorda i corsi organizzati con i finanziamenti relativi all’esercizio finanziario 2018/2019 che 

risultano essere i seguenti: 

UNITA' FORMATIVA PRIORITA' EX NOTA MIUR 50912 

del 19/11/2018  

RELATORE 

1. II curricolo verticale, le 

Competenze chiave per 

l'apprendimento 

permanente 2018, le 

Indicazioni nazionali - 

nuovi scenari 

l'autovalutazione 

formativa 

“competenze e connesse didattiche 

innovative, anche sulla base degli 

orientamenti che emergono a livello 

europeo (Competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, 22 

maggio 2018) e dai documenti italiani 

(Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 

2018)”  

 

“… valutazione degli apprendimenti, 

alla luce delle innovazioni contenute 

nel D.lgs 62/2017, con particolare 

riferimento ai temi della valutazione 

formativa, del nuovo ruolo delle prove 

Invalsi, della certificazione delle 

competenze e dei nuovi esami di stato, 

Dott.ssa Maria Garlando 

Dirigente scolastico in qiescenza, 

membro staff Indicazioni al 

curricolo presso U.S.R. Liguria  
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sulla base degli orientamenti forniti dal 

MIUR, sia per il 1° che per il 2° ciclo;” 

2. Reggio Emilia approach “approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

Prof.ssa Chiara Borrelli 

Docente presso U.S.A.C. 

(University Studies Abroad 

Consortium), Insegnante di 

sostegno presso scuola primaria 

statale 

3. Il coro scolastico seconda 

edizione 

“…approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali” 

Prof. Luigi Leo 

 

 

4. La continuità 0/6 seconda 

edizione 

“approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

DLgs65/2017 

Prof Ferruccio Cremaschi e staff 

UNIPAVIA 

5. Lingua Inglese per docenti 

specializzati e specialisti 

della scuola primaria 

“…il rafforzamento della formazione 

nelle lingue straniere, tenendo conto 

delle esigenze emergenti dai diversi 

livelli scolastici (dal potenziamento 

delle competenze dei docenti della 

scuola primaria, alle esperienze CLIL, 

alle verifiche strutturate degli 

apprendimenti);” 

Maxwel Elizabeth 

Docente madrelingua inglese 

6. Competenze ed esame di 

Stato 

“… valutazione degli apprendimenti, 

alla luce delle innovazioni contenute 

nel D.lgs 62/2017, con particolare 

riferimento ai temi della valutazione 

formativa, del nuovo ruolo delle prove 

Invalsi, della certificazione delle 

competenze e dei nuovi esami di stato, 

sulla base degli orientamenti forniti dal 

MIUR, sia per il 1° che per il 2° ciclo;” 

Mario Castoldi 

7. Sviluppare competenze di 

cittadinanza attraverso il 

service learning 

Agenda 2030 Rita Garlaschelli, docente a 

contratto presso l'università 

Cattolica di Milano, referente del 

Service Learning per USR 

Lombardia 

8. Perchè agli studenti non 

piace la scuola? 

“insuccesso  scolastico  e  contrasto  

alla  dispersione” 

Beatrice Aimi , DS , PhD in 

Scienze Education, assegnista di 

ricerca presso UNI Parma, 

specializzato in processi di 

apprendimento 
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9. Metodo di studio: operare 

per l'autonomia degli 

alunni 

“insuccesso  scolastico  e  contrasto  

alla  dispersione” 

Emil Girardi: pedagogista, 

consulente, formatore, 

collaboratore con la libera UNI 

Bolzano e Verona, socio 

fondatore e presidente di 

Canalescuola 

10. Parlare ed ascoltare: la 

comunicazione empatica 

“insuccesso  scolastico  e  contrasto  

alla  dispersione” 

Barbara Alaimo, pedagogista e 

counselor, esperta di educazione 

alle emozioni, promozione del 

benessere e comunicazione 

efficace 

11. Lo studente adolescente e 

preadolescente: Istruzioni 

per l'uso 

 Alaimo Barbara, pedagogista e 

counselor 

12. Leggere e contestualizzare 

un'opera d'arte 

“approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

 

Luisa Armira Strada 

13. Agenda 2030 e 

cittadinanza globale 

“integrazione multiculturale e 

cittadinanza globale, anche in 

connessione con i temi della educazione 

alla sostenibilità, di cui all'Agenda 

2030” 

Giordano Golinelli, 
amministratore delegato di Step4, 

impresa sociale specializzata in 

progetti di cittadinanza globale 

14. Geogebra II Livello “approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

 

Pierangela Accomazzo, 

formatrice accreditata del 

geogebra Institute di Torino 

15. Coping Power “insuccesso  scolastico  e  contrasto  

alla  dispersione” 
Iacopo Bertacchi, 
Psicologo, Psicoterapeuta, 

Mediatore Familiare 

 

16. I disturbi 

dell'apprendimento 

“inclusione e disabilità, per una 

preliminare conoscenza delle 

innovazioni previste dal D.lgs. n. 

66/2017 (coinvolgendo figure sensibili 

e di coordinamento e destinando 

interventi prioritari anche adocenti di 

sostegno sforniti dei prescritti titoli di 

specializzazione)” 

Marcella Oddi, Psicologa Clinica, 

Psicoterapeuta, Pedagogista 

 

17. La gestione della classe “il tema dell'autonomia organizzativa e 

didattica, con particolare riferimento 

alle connessioni con l'evoluzione dei 

PTOF, il migliore utilizzo, da parte 

delle istituzioni scolastiche, 

Dr.ssa Alice Camussa (Centro 

Idee - Università degli Studi di 

Genova) 
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dell'organico dell’autonomia, 

l'attivazione di modelli organizzativi 

flessibili; 

18. Cooperare a scuola e 

sviluppare 

interdipendenza positiva 

“insuccesso  scolastico  e  contrasto  

alla  dispersione” 

Prof. Andrea Traverso  

(Università degli Studi di 

Genova) 

19. L'insegnamento della 

lingua italiana in una 

realtà in divenire : 

problematiche e 

prospettive. 

“approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

 

Prof.ssa Laura Cornero  

(Università degli Studi di 

Genova) 

20. Didattica della Matematica 

inclusiva: come e perché. 

“approfondimenti di carattere 

disciplinare in relazione all’attuazione 

delle Indicazioni nazionali e Linee 

Guida, con riguardo ai diversi livelli 

scolastici” 

 

Prof.ssa Robotti Elisabetta 

(Università degli Studi di 

Genova) 

 

Segnala le seguenti criticità: 

1. L'acquisizione tardiva dei finanziamenti e la concentrazione delle unità formative in un lasso di tempo 

ristretto al termine dell'anno scolastico e nei primi mesi dell’anno scolastico 19/20;  

2. La scarsa adesione dei docenti della scuola secondaria di secondo grado per iniziative formative 

appositamente programmate per tale ordine scolastico; 

3. In venir meno della sede dei corsi per la dichiarata inagibilità della scuola Secondaria G. Pascoli; 

4. Alcuni aspetti di gestione della Piattaforma SOFIA. 

E’ risultata positiva la collaborazione con la Casa editrice De Agostini che ha offerto un ventaglio di proposte formative  

vario, attuale, rispondente ai bisogni formativi rilevati dalla rete, ha individuato esperti di qualità, ha snellito le 

procedure organizzative e amministrative in carico all’Istituto capofila; 

 

Viene quindi illustrata la rendicontazione finanziaria che risulta essere la seguente. 

ENTRATE 

FINANZIAMENTO MIUR 2018/2019   € 45.582,00 

SPESE 

DOCENZA, COORDINAMENTO E TUTORAGGIO € 31.115,04 

ALLOGGIO      €       625,00 

VITTO E VIAGGI     €    1.791,62 

DIREZIONE CORSI     €       240,74 

GESTIONALI AMM.VE     €    1.296,57 

GESTIONALI COLL.RI SCOLASTICI   €    2.056,85 

MATERIALE TECNICO     €    4.000,00 

      __________ 

TOT. SPESE      € 41.125,82 

   

AVANZO PER DISSEMINAZIONE   €   4.456,18 

 

Le spese potranno subire  variazioni in quanto sono ancora in corso alcune unità formative e non è possibile al momento 

precisare nel dettaglio gli impegni connessi alla missione degli esperti . 

Pertanto la quota disseminazione in conto a ciascun istituto della rete non sarà accreditata nell’immediato. 
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La conferenza dei dirigenti scolastici prende atto e suggerisce quanto segue: 

 di prevedere una disseminazione più consistente per consentire azioni più mirate e partecipate in conto ai 

singoli istituti, da accreditare non appena noto l'entità del finanziamento MIUR; si suggeriscono 1000/1500 

Euro (Dirigente Peri); la dottoressa Fogliarini propone di definire tale quota in base alla assegnazione che sarà 

elargita; 

 di prevedere una quota proporzionale al numero delle scuole per gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore 

affinchè possano provvedere in modo autonomo alla progettazione delle unità formative (Dirigente Valleggi). 

Si discuterà di ciò durante la prossima seduta che sarà convocata quando sarà diffuso il decreto di assegnazione 

fondi. 

 

Il dirigente Ronco illustra lo stato di attuazione e il calendario delle attività formative della rete 8 e notifica di aver 

riservato una apposita sezione del sito dell’I.C. Ruffini alla rete 8. 

Anche la rete 7 sta progettando apposita area dedicata sul sito www.icsanremolevante.education in fase di allestimento. 

 

2.Accordo inter rete “Valutazione e Miglioramento”. 

Viene illustrato l’accordo di rete siglato il 22 Luglio 2019 con particolare riguardo alle finalità. 

Per tale progetto dovrà essere accantonata una quota parte per ogni rete della Liguria pari al 5% del finanziamento 

ricevuto. 

La conferenza dei dirigenti prende atto 

 

3.Prima pianificazione delle attività formative, a.s. 2019, 2020. 

Vengono illustrati gli esiti del sondaggio sui bisogni formativi sottoposto ai docenti della rete 7 cui hanno risposto 92 

insegnanti. 

La dirigente informa che l’Associazione Libera formulerà una proposta inerente l’educazione alla legalità; 

l’Associazione culturale “A compagnia du cervu” ha chiesto un contributo pari a 2.500 Euro per finanziare la rassegna 

di incontri con l’autore “Cervo in blu d’inchiostro”. 

 

La conferenza decide di assegnare alla “A compagnia du cervu”   un contributo inferiore a 2.500 Euro 

Si decide di definire nel dettaglio la programmazione delle iniziative formative  

Tenendo in considerazione  

- la nota MIUR di orientamento indicante le priorità, al momento non ancora pubblicata 

-I dati del sondaggio sui bisogni del personale 

-Il Piano di Miglioramento dei singoli Istituti 

 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta è sciolta alle ore 12.00 circa. 

 

Il dirigente dell’Istituto capofila  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 

 

 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it
http://www.icsanremolevante.education/

		2019-10-23T09:04:21+0200
	FOGLIARINI ANNA MARIA




