Verbale Commissione di Rete del 17/06/2015
SEDE: Sc. Secondaria di primo grado “P.B. Longo” di Curtarolo (PD)
L’incontro ha inizio alle ore 14:30.
Sono presenti:
ICS di Curtarolo e Campo San Martino – Elisa Marini
ICS di San Pietro in Gù – Virginia Sandonà
ICS di San Martino di Lupari – Barbara Ferrazzo
ICS di San Giorgio in Bosco – Eugenia Zuin e Fiorella Toniato
ICS di Piazzola – Paola Sarzo
ICS di Cittadella – Marina Frasson
ICS di Tomboloi – Lorena Prai
ICS di Grantorto e Gazzo Padovano – Stefania Zebele
IIS Meucci di Cittadella – Liliana Daris
IIS Rolando da Piazzola – Maria Chiara Bertolini
All’odg.:
- ex art.9 a.s. 2014/2015: verifica progettualità attuate dai singoli istituti, con particolare attenzione
ai progetti di rete
- progetto Amico Esperto: verifica dell’attività per l’anno scolastico in corso (2014/2015)
- L.R. 9/90: corsi di L2, anno scolastico 2014/2015
– proposte progettuali di rete, anno scolastico 2015/2016
- Aggiornamento di rete: proposte anno scolastico 2015/2016
- varie ed eventuali.
1) Ex art. 9 a.s. 2014/2015 – Ogni istituto ha concluso le ore per insegnamento aggiuntivo L2, come da
indicazioni ricevute dall’USR Veneto. La maggior parte degli istituti, visti i ritardi e i tagli nell’assegnazione
dei fondi, avevano già avviato interventi di alfabetizzazione/inclusione e, per far fronte alle necessità
scolastiche, verificata l’insufficienza delle risorse economiche, molti si sono rivolti alle forze del volontariato
territoriale e/o alle prestazioni gratuite dei docenti stessi. La conferma dell’assegnazione dei fondi, quindi,
ha permesso di realizzare brevi interventi di alfabetizzazione/recupero e di riconoscere, almeno in parte, le
azioni già attivate e finora non retribuite.
La commissione concorda nel confermare i progetti comuni di rete: siti per l’intercultura
(www.retesenzaconfini.it, www.seguendofieresagre.it, www.lacartadilampedusajunior.org) , contatti con il
territorio (Ulss 15, Comuni, Cooperative/Associazioni), organizzazione degli incontri di commissione e
coordinazione dei progetti comuni (Amico Esperto, Seguendo fiere e sagre…, ecc.). Si confermano i criteri di
assegnazione delle risorse comuni per la Rete.
2) Progetto Amico Esperto – Vengono confermate le nuove convenzioni stipulate fra IIS di Rete e altri ICS:
- IIS Rolando da Piazzola con ICS di Camisano, per azione di tutoraggio nel doposcuola organizzato
dall’Istituto comprensivo;
- IIS Girardi con ICS di Villa del Conte e Loreggia
A conclusione delle azioni di tutoraggio, la commissione precisa il seguente iter burocratico: l’IC tratterrà i
registri in originale e invierà gli attestati alle segreterie degli IIS via mail, al fine di una immediata
registrazione dei crediti; in un secondo momento, verranno consegnati gli attestati originali firmati.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla prof.ssa Tonin Marì nella sua relazione scritta, inviata perché
impossibilitata ad essere presente all’incontro, in merito alla proposta del DS dell’IIS Girardi di rivalutare i
crediti degli studenti tutor, la commissione, a seguito approfondita riflessione, concorda nel riconoscere il
quantum massimo di crediti possibili, delegando ai DS e relativi Collegi Docenti degli IIS la scelta dei criteri
più opportuni.
3) L.R. 9/90 – La commissione prende atto della realizzazione dei corsi di L2 con esperti della cooperativa
Gea, nonostante siano stati proposti in prossimità della fine dell’anno scolastico.

In alcuni casi, quali l’ICS di San Pietro in Gù e l’ICS di Curtarolo e Campo San Martino, l’attività ha coinvolto
pochi alunni (2/3); in altri casi, quali l’ICS di Grantorto e Gazzo, visti i limitati tempi a disposizione prima
della chiusura dell’anno scolastico e le difficoltà relative all’organizzazione di attività non supportate da
regolare apertura delle scuole e trasporto pubblico, si è preferito non aderire all’offerta.
La commissione approva quanto proposto per il rinnovo della progettualità relativa ai finanziamenti a.s.
2015/2016 previsti all’interno della L.R. 9/90: azioni di formazione/aggiornamento in linea con quanto
indicato dalla commissione Rete Senza Confini; azioni di alfabetizzazione e recupero per alunni stranieri a
livello 0 – 1 di conoscenza della lingua italiana. Nella proposta, viene espressamente indicata la necessità di
realizzare entrambe le azioni in sinergia con quanto già attivo nel territorio.
Viste le nuove disposizioni relative alla segnalazione delle situazioni di vulnerabilità, si propone di
aggiornare il Protocollo Unico di Accoglienza, in sintonia con quanto verrà elaborato dalla Rete Mosaico.
4) Aggiornamento e formazione – si confermano le proposte di aggiornamento già approvate nei
precedenti anni scolastici. Si propone anche di elaborare dei percorsi specifici di formazione e/o educativodidattici rivolti ai diversi ordini di scuola (primaria, secondaria di I e II grado) sui temi della Carta di
Lampedusa, così articolati:
a) Primaria: incontri rivolti alle classi 3, 4 e 5 sulla base del testo “La Carta di Lampedusa” per bambini e
bambine;
b) Secondaria di I grado (classi 3) e II grado: visione del film “Come il peso dell’acqua” e incontro/dibattito
con il registra;
c) Secondaria di I e II grado incontro/testimonianze con giovani/adulti stranieri sui temi dell’immigrazione
La seduta termina alle ore 16.45

