
Sintesi dell’incontro d’ambito 4 – Riunione di Giovedì  12– gennaio 2017 –  

sono presenti i dirigenti di n. 28 istituzioni scolastiche sul  totale  di 35 della rete. 

Le informazioni:  

a)  ripresa degli accordi assunti nell’incontro del 16 dicembre su: 

- priorità formative d’ambito a partire  dalle macroaree declinate dalla sottocommissione in data 28 

novembre 2016; 

-  necessità di definire scuole e sottocommissioni per la presa in carico della pianificazione attuativa di 

ciascun percorso formativo;  

- conferma del principio organizzativo:  le azioni formative  d’ambito si innestano in un contesto globale  

che accoglie: il dovere / diritto formativo dei singoli docenti, delle singole scuole (sulla base del Piano di 

miglioramento e del piano di formazione deliberato dal singolo collegio docenti) e   gli obiettivi di 

formazione in ingresso e in servizio dell’amministrazione centrale (USR). 

Le comunicazioni a cura del referente d’ambito:  

-  recente comunicazione di finanziamento assegnata all’ambito 4 pari al 40% (circa €40.000) delle risorse 

destinate;  si è in attesa del decreto di assegnazione. 

- formazione ATA: avrà finanziamento separato e dunque la comunicazione di cui al punto precedente è 

relativa solo alla formazione dei docenti (per l’anno 2017) con esclusione della formazione in ingresso 

(docenti neoassunti). 

Azioni messe in atto nel corso dell’incontro: 

1) messa in relazione  dei risultati del questionario, creato in google drive dal collega Punzi, rivolto ai 

docenti per la rilevazione dei bisogni formativi (rilevazione dal basso), con i dati di priorità dei 

dirigenti sulla base della mission d’istituto, delle strategie di governance … 

2) costituzione dei gruppi di ideazione, pianificazione dei singoli percorsi formativi secondo le priorità 

emerse 

3) costituzione di un gruppo di dirigenti per la redazione del Piano di formazione d’ambito. 

 

Si apre la discussione su tutte le azioni. 

Si prendono le seguenti decisioni:  

rispetto aI puntI a ) e b): l’urgenza, sia di governance sia di formazione docente, riguarda le seguenti aree:  

1) Didattica innovativa: per la pianificazione di questa area si rende disponibile un sottogruppo 

costituito dai DS degli istituti: Lussana, Caniana, Natta, Paleocapa, IC Muzio, IC Caroli di Stezzano; il 

gruppo si incontrerà venerdì 27/01/ dalle ore 9 presso Liceo Lussana? ; 

2) Didattica per competenze per la pianificazione di questa area si rende disponibile un sottogruppo 

costituito dai DS degli istituti IC Alighieri di Torre Boldone/IC Gorle,  Alberico da Rosciate, Mazzi?, 

Mascheroni, Quarenghi?, Rigoni Stern, il gruppo si riunirà mercoledì 18/01 alle ore 10,00 presso il 

Liceo Mascheroni; 



3) Valutazione per competenze,  per la pianificazione di questa area si rende disponibile un 

sottogruppo costituito dai DS degli istituti:IC di Sorisole, Quarenghi?, Falcone, Camozzi; il gruppo si 

riunirà martedì 24/01 alle ore 11 presso l’istituto Natta. 

 

Rispetto alle restanti aree si decide di : 

- Analizzare le aree:  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), Inclusione (su questa tematica lavorerà il gruppo 

formato dagli istituti Caniana; IC di Zanica/Azzano, Mazzi?; si decide che queste aree saranno 

oggetto di pianificazione  dopo l’avvenuto accertamento delle risorse assegnate per l’anno 2017.  

 

- L’area della formazione linguistica di primo o secondo livello sarà a cura dei singoli docenti  grazie 

all’uso della carta docente.  

 

- L’area relativa alla formazione del personale sui processi di dematerializzazione sarà affrontata con 

le ulteriori risorse finanziare , non ancora accertate, destinate alla formazione del personale ATA. 

 

Rispetto al punto c): si costituisce il gruppo di lavoro per la stesura del Piano programmatico della 

formazione  costituita dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche Natta,  Donadoni, Lussana, IC di Stezzano, 

Falcone, IC di Sorisole. il gruppo si riunirà il 24 /01 e ore 9 presso l’istituto Natta. 

Si raccomanda ai colleghi, non presenti all’incontro, di dare comunicazione circa la volontà di partecipare 

ai lavori dei gruppi sopra costituitisi.  

Si decide altresì che prossima riunione d’Ambito 4 sarà giovedì 9 febbraio dalle  ore 9 alle ore 11,30 presso 

Istituto Quarenghi. 

 

La presente sintesi è inviata a cura del referente 

Maria Amodeo  

 

  

 


