
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE  7 LIGURIA 
DEL GIORNO 5 DICEMBRE  2022 

 
L’anno 2022, addì 5 del mese di Dicembre, ha luogo in ambiente virtuale  la conferenza dei dirigenti della 
rete 7 di scopo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Individuazione delle aree tematiche  trasversali oggetto dei laboratori formativi dei docenti in 

periodo di prova e formazione ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 226/22; 

2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

Per l’I.C. Ventimiglia  Biancheri  la dottoressa Antonella Costanza 

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

Per l’ I.C. Bordighera l’insegnante Silvana Denaro prima collaboratrice del dirigente scolastico 

Per l’I.C. Val Nervia  il dottor Francesco Lettieri  

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 A. Aprosio Ventimiglia la dottoressa Lara Paternieri 

Per l’ I.I.S. C. Colombo la dottoressa  Lucia Jacona 

Per il Liceo G. D .Cassini Sanremo la dottoressa Mara Ferrero 

Per l'ISS Fermi Polo Montale la dottoressa Antonella Costanza 

E’ assente giustificato per l’I.C. Vallecrosia e per l’I.C. Sanremo  Ponente il dirigente Paolo Auricchia.   

Coordina la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini. 
Partecipa in rappresentanza dell’U.S.R. la dottoressa Graziella Arazzi. 
 

1. Individuazione delle aree tematiche  trasversali oggetto dei laboratori formativi dei docenti in periodo 

di prova e formazione ai sensi dell’articolo 8 del DD.M. 226/22. 

In avvio di seduta la dottoressa G. Arazzi, in rappresentanza dell’U.S.R. Liguria, riassume le novità introdotte 
dal D.M. 226/22; quindi ricorda le peculiarità dei percorsi per i docenti ex articolo 59, commi 4/9  e 9 bis del 
D.L. 73/2021. 
Si rammenta che la riunione di Start up per i docenti neoassunti e per i loro tutor avrà luogo il 19 Dicembre 
22 (link https://eftliguria.edu.it/neoassunti/ )dalle ore 16 alle ore 19. 
Si richiama la nota 16299 del primo Dicembre 22 con la quale l’U.S.R. Liguria ha comunicato che UNIGE  
“… si farà carico dello svolgimento del Percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art. 18 del D.M. n. 
108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su 
posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. I percorsi, 
non avranno avvio prima del mese di marzo 2023 e si concluderanno come previsto dalla norma non oltre il 
15 giugno 2023. I neoassunti hanno facoltà di optare per la frequenza presso UNIGE o presso altro ateneo, 
anche on line. 
Prende quindi la parola la dottoressa Fogliarini la quale propone ai colleghi la gestione dei laboratori in 
collaborazione con la rete 8 in modo che i neoassunti possano scegliere su un ventaglio di 6 laboratori i 3 
maggiormente consoni ai loro bisogni formativi. 
La rete 8 ha già individuato i seguenti: 

 Valutazione didattica degli apprendimenti 

 Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 Attività di orientamento 
Dopo aver consultato l’articolo 8, comma 4 del D.L. 226/22 che definisce le aree trasversali utili alla 
strutturazione dei laboratori formativi, la rete 7 perviene alla individuazione delle seguenti aree tematiche 
connesse alle azioni del P.N.R.R., 1. .. Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca,- “Intervento 

https://eftliguria.edu.it/neoassunti/


straordinario finalizzato alla riduzione dei  divari territoriali nel I e nel II ciclo della scuola secondaria  e alla 
lotta alla dispersione scolastica”: 

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo( punto b 

dell’articolo 8, D.M. 226/22); 

 Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 
fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni ( punto e dell’articolo 8, D.M. 
226/22); 

 Contrasto alla dispersione scolastica attraverso la motivazione all’apprendimento ( punti f e l 
dell’articolo 8 D.M. 226/22); 

Per favorire  l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, 
rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) ogni laboratorio sarà articolato in 4 ore: due di lancio 
della tematica, 2 di rielaborazione nel gruppo, dopo eventuali approfondimenti approfondimenti individuali 
e/o sperimentazione in classe. 
La dirigente chiede di segnalare eventuali risorse all’interno della rete che potrebbero essere utilizzate 
come formatori; in caso contrario procederà all’affidamento di un servizio di formazione. 
 
2) Varie ed eventuali. 
Non essendovi nulla da aggiungere, la seduta è sciolta alle ore 9.45 circa. 

 
La verbalista  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
 
 
 
 


