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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE  7 LIGURIA 
DEL GIORNO 17 GENNAIO  2022 

 
L’anno 2022, addì 17 del mese di Gennaio, ha luogo alle ore 9.00 in ambiente virtuale la conferenza dei 
dirigenti della rete 7 di scopo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Piano Formazione Docenti 21/22: 
  Priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022 ai sensi della nota AOODGPER n. 37638 

del 30/11/2021; 
 Ripartizione dei fondi ex nota 39411 del 21.12.21; 
 Proposte per iniziative congiunte; 

2. Andamento delle iscrizioni per la formazione dei docenti ex decreto 188/21; 
3. Laboratori neoassunti; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

per l’I.C. Ventimiglia  Biancheri la dottoressa Lara Paternieri 

per l’I.C. Ventimiglia Cavour la dottoressa Maria Aicardi 

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

Per l’ I.C. Bordighera l’insegnante Silvana Denaro 

l’I.C. Val Nervia  la dottoressa Paola Baroni  

per l’I.C. Sanremo  Ponente il dottor Raffaele Prodomo 

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

Per l’I.C. Sanremo Centro Levante la dottoressa Amalia Catena Fresta  

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

Per il Liceo Aprosio Ventimiglia la dottoressa Lara Paternieri 

Per l'ISS Fermi Polo Montale la dottoressa Antonella Costanza 

Per l’ I.I.S. “C. Colombo” la dottoressa  Valentina Dell’Aquila 

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

 

Coordina la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini. 
 

1. Piano Formazione Docenti 21/22: 
Priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022 ai sensi della nota AOODGPER n. 37638 del 
30/11/2021. 
Vengono richiamate le priorità proposte dalla nota AOODGPER n. 37638 del 30/11/2021: 
a. discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e competenze multilinguistiche; 
b. interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 
c.  iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20); 
d.  iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi 
arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; 
e.  temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa;  

f.  azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola” 
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola.  
Si consultano brevemente anche gli schemi riassuntivi dell’Atto ministeriale di indirizzo politico-istituzionale 
per l’anno 2022 e del Piano Rigenerazione scuola. 
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Ripartizione dei fondi ex nota 39411 del 21.12.21. 
Dalla lettura della nota i criteri per la ripartizione dei fondi sono i seguenti: 
-Quota assegnata alle scuole Polo: in coordinamento con USR, prevede l’organizzazione di iniziative 
formative sui temi indicati al paragrafo 4 della nota AOODGPER n. 37638 del 30/11/2021; potranno essere 
rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, 
coordinatori, referenti). La quota, pari a Euro 3.883, risulta di molto inferiore ai passati anni scolastici. 

 
-Quota assegnata dalle Scuole Polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico: sarà 
utilizzata per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole. La quota in 
carico a ogni singolo Istituto è stabilita   dal prospetto allegato alla nota 39411 del 21.12.21 cui si rinvia.  
Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle Scuole Polo, dovranno 
adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca 
didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate a livello nazionale, 
tuttavia dovranno essere anche considerate le esigenze individuali. 
Il Piano di formazione d'istituto potrà comprendere anche iniziative di autoformazione, di formazione tra 
pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 
approfondimento e miglioramento.  
Sono previste anche azioni in rete tra scuole che condividano gli stessi obiettivi formativi. 
Le singole istituzioni scolastiche e le Scuole Polo per la formazione dovranno inserire le attività formative 
programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA per consentire azione efficace di monitoraggio. 
Il 50% dell’importo assegnato verrà erogato come di consueto in acconto e il restante 50% delle somme 
verrà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole. 
Le attività dovranno obbligatoriamente essere concluse entro il mese di agosto 2022 onde consentire 
l’avvio delle nuove iniziative di formazione in servizio da svolgersi in coerenza con le innovazioni che 
saranno introdotte in linea con le previsioni del PNRR. 
Le scuole pertanto saranno chiamate a rendicontare l’utilizzo dei fondi attraverso la Piattaforma PIMER 
presente sul SIDI entro il termine perentorio del mese di settembre 2022. 
Gli Istituti potranno far ricorso all’affidamento diretto acquistando un pacchetto di formazione, 
sottoscrivere accordi e convenzioni con Università o Enti per la formazione accreditati dal MIUR, 
individuare esperti “Di chiara fama”. 

 
Proposte per iniziative congiunte. 
Dopo un confronto tra i presenti, la conferenza dei dirigenti scolastici propone le seguenti tematiche per 
attività di formazione congiunte: 

1. L’inclusione degli alunni con background migratorio (punto d priorità nota n. 37638 del 
30/11/2021); relatrice dottoressa Friso Valeria di UNIMORE. Le date proposte, 8 e  15 febbraio 
dalle ore 17 alle ore 19, vengono ritenuta non funzionali, visti gli impegni dei docenti connessi con 
la valutazione del I Q e se ne propone un differimento;1 

2. L’orientamento (punto e priorità nota n. 37638 del 30/11/2021): finalità, aspetti psicoeducativi e 
di sviluppo, aspetti metodologici e pedagogici, orientamento e prevenzione dell’insuccesso e/o 
dell’abbandono scolastico, rischi ed errori che influenzano il processo di scelta scolastica,  attuale 
offerta formativa sul territorio. 
La scrivente resta in attesa di recepire suggerimenti da parte dei colleghi per l’individuazione di 
esperti. L’intervento, ipotizzato per Settembre, dovrà essere anticipato, stante il termine delle 
attività formative per il 31.08.22 

3. Qualora residuassero fondi: Multilinguismo (punto a priorità nota n. 37638 del 30/11/2021)- Le 
lingue in classe: didattica, glottodidattica, apprendimento e valorizzazione; relatore, se disponibile, 

                                                           
1
 Contattata successivamente telefonicamente dalla scrivente, la dottoressa Friso ha posticipato la formazione ai giorni  8 e 15 Marzo 22. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


RETE DI SCOPO 7 IMPERIESE 

ISTITUTO CAPOFILA 
IC SANREMO LEVANTE 

Corso Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 
Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

Sito wwwcomprensivolevante.com 

C.F.: 90083290081 

3 
 

Nicola Nasi, UNIBO. La dottoressa Fogliarini provvederà a contattare quanto prima il docente. 
I dirigenti dei licei decidono di costituire una sub rete e di utilizzare le risorse a propria disposizione per 
promuovere iniziative atte a valorizzare la cultura classica. La proposta sarà estesa anche alla rete 8. 
 

2. Andamento delle iscrizioni per la  formazione dei docenti ex decreto 188/21. 
Al momento risultano iscritti  oltre 500 docenti . 
Si decide di inviare un ulteriore sollecito per chi non abbia ancora provveduto alla iscrizione. La dottoressa 
Fogliarini inoltrerà alla rete l’elenco degli iscritti e un modello per autodichiarare lo svolgimento 25 ore 
previste dalla unità formativa. Se ne allega una bozza al presente verbale. La partecipazione delle ore svolte 
in piattaforma sarà validata dalla Erikson previa effettuazione di test con superamento del 75% delle 
domande. 
 

 
3. Laboratori neoassunti. 

Si richiamano brevemente tematiche e calendario ricordando l’imminente avvio. Al momento dei 107 
soggetti coinvolti se ne sono iscritti 62; gli interessati verranno nuovamente invitati ad iscriversi alla 
piattaforma DE Agostini. 
 
 LABORATORIO 1, ore 6 
“Gestire la classe e prevenire il bullismo e cyberbullismo”: 
-Tipologie di cyberbullismo 
-Gli attori delle storie di bullismo (vittime, spettatori, bulli). 
-Fattori di rischio e fattori protettivi. Il ruolo della scuola. 
-Definizione di gestione della classe, ostacoli e risorse. Il ruolo del docente. 
-Costruiamo le regole nel gruppo classe 
-La gestione della disciplina 
-Stili di insegnamento, stili comunicativi e gestione della classe 
Calendario 
18 gennaio  h 15/17  
14 febbraio h 14:45/16:45  
8 marzo  h 15/17 
Formatore 
Barbara Alaimo 
Laureata in Scienze dell'Educazione, Formatrice per DeAgostini Scuola e membro dell'Academy di  
Parole O_Stili. 
 
LABORATORIO 2, ore 6 
“Educazione Sostenibile e transizione ecologica”: 
-Panoramica su Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi.  
-I nemici della comunicazione: catastrofismo e dogmatismo 
-A scuola di sostenibilità 
-Come affrontare in modo efficace temi dell'Agenda 2030 in classe partendo dalla dimensione quotidiana. -
Spunti di attività con la classe. 
-Terzo grado: Interrogatorio al clima 
-Goal n 13 - Lotta contro il cambiamento climatico: cosa sono i cambiamenti climatici, da cosa sono causati, 
quali sono le conseguenze e come possiamo intervenire. 
Calendario: 
22 Febbraio, 1 e 15 Marzo ( dalle ore 17 alle 19)  
Formatori 
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Alessandra Della Ceca e Graziano Ciocca 
Il costo previsto è di Euro 3.500 a fronte di una disponibilità di Euro € 4.324,00. 
 Il DSGA  
 

4. Varie ed eventuali. 
Verrà svolta a breve dal Ministero anche una rilevazione sulle azioni formative disposte da ogni singola 
istituzione scolastica. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 10.00 circa. 
 

La verbalista  
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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