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SCUOLA POLO AMBITO 25
Conferenza DDSS - Ambito territoriale 25
In data 31 ottobre 2018, alle ore 11,00, presso gli spazi dell’IIS Falcone-Righi di Corsico, si
riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 (AT Milano) per discutere il
seguente odg:
1. Resoconto formazione docenti a. scol. 2017/18
2. pianificazione attivazione corsi a.s. 2018/19;
3. proposta rete di scopo;
4. pianificazione corsi sulla sicurezza;
5. varie ed eventuali.
Risultano presenti, in proprio o per delega, i seguenti Dirigenti Scolastici:
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1. Resoconto formazione docenti a. scol. 2017/18
Amantea Maria Vittoria, DS della scuola capofila per la formazione comunica che la
maggioranza dei percorsi formativi per i docenti sono stati attivati. Non sono stati
attivati alcuni corsi che non hanno avuto un numero minimo di iscritti o per i quali non vi
è stata risposta da parte di formatori con competenze adeguate.

I questionari di gradimento raccolti a fine corso hanno dato esiti complessivamente
positivi.
Il resoconto dettagliato è visibile in una cartella condivisa, il cui link di accesso è stato
inviato a tutte le scuole dalla scuola capofila. Si ricorda che ogni scuola sede di corso
deve provvedere, per mezzo dei tutor d’aula, alla redazione degli attestati finali che
portano la firma del dirigente scolastico della sede ospitante, in qualità di direttore del
corso. La segreteria della scuola dovrà preoccuparsi di far pervenire gli attestati ai
corsisti, possibilmente inviandoli tramite posta elettronica.
Quasi tutte le scuole sede di corso hanno già prodotto rendicontazione e si provvederà
al pagamento dei tutor e dei formatori non appena tutti i fondi saranno assegnati alla
scuola capofila. Si stima che questo avverrà nella seconda metà del mese di gennaio.
2. Pianificazione attivazione corsi a. scol. 2018/19
La collega Amantea ricorda che il catalogo dei corsi redatto lo scorso anno era
biennale ed è ancora visibile collegandosi al sito web dedicato.
Per l’anno in corso si prevede di eliminare dal catalogo alcuni corsi che lo scorso anno
non hanno fatto registrare interesse da parte dei docenti. In sostituzione di questi corsi
sarà possibile prevedere l’attivazione di corsi specifici, sulla base delle necessità
delle singole scuole.
La scuola capofila raccoglierà le esigenze espresse dalle singole scuole e provvederà
a inserire nel catalogo le nuove proposte.
Si chiede da parte di tutti la collaborazione, facendo pervenire le esigenze dettate
dal piano di formazione della propria istituzione scolastica entro e non oltre il 17
novembre p.v., indicando obiettivi, abstract ed eventuali competenze richieste ai
formatori.
Tali richieste saranno vagliate dalla scuola capofila, così da verificare la necessità di
attivare nuovi bandi per la selezione degli esperti.
Le iscrizioni ai corsi di formazione per l’anno in corso saranno anticipate. Si
raccoglieranno dal 30 novembre al 21 dicembre.
3. Proposta rete di scopo
La collega Amantea propone la sottoscrizione della rete di scopo “Conoscersi e
Imparare Stando Insieme” (CISI) per progetti afferenti alla costruzione di un curricolo
verticale di territorio, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa. A tale scopo
invierà al più presto documento illustrativo delle progettazioni dei percorsi che si
intendono attivare. Si chiede riscontro delle eventuali adesioni entro la fine del mese di
novembre.
4. Pianificazione corsi sulla sicurezza
La collega De Carolis, DS della scuola capofila per la formazione sulla sicurezza,
comunica che lo scorso anno ci sono state alcune difficoltà di gestione dei corsi,
dovute in particolare alla scarsa disponibilità dello studio che ha vinto il bando di
selezione, a causa dell’alto numero di corsi che sono stati richiesti dai vari ambiti.
Nell’ambito 25 sono state raccolte le richieste delle scuole, ma sono stati realizzati solo
i seguenti corsi:
- 2 corsi primo soccorso - aggiornamento
- 4 corsi prevenzione antincendio – corso completo
- 2 corsi prevenzione antincendio - aggiornamento
Rispetto a questi corsi, entro la metà di novembre saranno inviati gli attestati alle
scuole i cui docenti hanno completato il percorso.

Fa presente inoltre che diverse scuole hanno già versato il contributo per corsi che non
sono ancora stati attivati.
Per riavviare l’organizzazione dei percorso formativi, la collega comunica che entro la
metà di novembre farà richiesta di una nuova rilevazione dei bisogni.
I colleghi presenti chiedono di ricevere dall’Istituto Calvino, prima che sia avviata la
ricognizione dei bisogni per l’anno corrente, al fine di gestire in modo corretto le
richieste, prospetto riassuntivo per ciascuna scuola, su:
- corsi attivati e completati (con i relativi nominativi e attestati)
- corsi richiesti per i quali è già stato versato il contributo, ma non effettuati
5. Varie ed eventuali
Come risaputo al momento sono stati attivati due corsi di formazione organizzati
dall’USR per referenti:
- Bullismo e cyberbullismo: è in fase di avvio il secondo livello di formazione per
referenti delle singole scuole, ospitato dalla scuola polo per la formazione di
ciascun ambito.
- Contrasto alle ludopatie: è già stata effettuata la giornata di formazione per le
figure di riferimento, anche se non si è registrata una grande partecipazione. La
fase successiva del progetto prevede la formazione degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado che poi dovranno effettuare alcune iniziative nelle scuole
secondarie di primo grado.
Terminata la discussione sui punti all’ordine del giorno, l’incontro ha termine alle ore
13.00.
il verbalizzatore
DS Scuola Polo
Antonella Lacapra

