
Incontro Ambito 4 –  giovedì 2– febbraio 2017   ore 9 – 10,30 

sono presenti i dirigenti (o loro delegati)  di n. 14  istituzioni scolastiche sul  totale della rete d’ambito 4.  

Le informazioni:  

- Le risorse assegnate  con Nota Miur del 13/01/2017 coprono la possibilità di attivare U.F. relative 

alle 6 macroaree che costituiscono l’assieme dei bisogni, pertanto, a seguire l’avvio delle UF già in 

studio delle sottocommissioni istituitesi ad hoc, sarà opportuno, per rispettare i tempi di 

erogazione (inizio as. 2017/18), realizzare, nel periodo aprile- giugno, tutte le fasi di pianificazione e 

individuazione esperti anche delle aree precedentemente sospese, ovvero Metodologia CLIL (su 

questa tematica lavoreranno al piano formativo gli istituti Falcone, Donadoni….), Alternanza scuola 

lavoro( su questa tematica lavoreranno al piano formativo gli istituti Caniana, Pesenti, Lussana, 

Rigoni Stern, Sarpi), Inclusione (su questa tematica lavorerà il gruppo formato dagli istituti Caniana; 

IC di Zanica/Azzano, Mazzi, Natta). 

 

Si prendono le seguenti decisioni: 

a) Il Piano Formazione triennio 2016-19 viene assunto dai DS, sia delle scuole presenti sia di altri 6 

istituti, non presenti in data odierna, che hanno inviato comunicazione positiva via mail;  

b) Acquisire le UF relative a: Didattica Innovativa, Didattica per competenze, Valutazione per 

competenze,  così come elaborate dalle sottocommissioni; 

c) Realizzare una piattaforma di servizio, curata, per le prime fasi, dal Prof. Carmelo Scaffidi, DS 

“Rigoni Stern”, questa viene considerata da tutti i presenti una necessaria  struttura a supporto 

d’ambito/ambiti;  

d) Definire un format condiviso per le procedure di stesura dei bandi  necessari al reperimento 

formatori. 

Si decide altresì che la prossima riunione d’Ambito sarà venerdì 10 marzo  dalle ore 9 alle ore 11 presso 

l’Istituto Quarenghi.  

Si ricorda che  codesto incontro, 2 /Febbraio, ha di fatto sostituito l’incontro precedentemente fissato al 

giorno 9 dello stesso mese. 

 

La presente sintesi è diramata a cura del referente 

Maria Amodeo  

 

  

 


