Verbale Commissione di Rete del 18 novembre 2019
SEDE: Sc. Secondaria di primo grado “Belludi” di Piazzola sul Brenta (PD). L’incontro ha inizio alle ore 16:30.
Sono presenti:
ICS di Curtarolo e Campo San Martino – Elisa Marini
ICS di San Pietro in Gu – Virginia Sandonà
ICS Villafranca – Ercolino Riccardo
ICS Villafranca – Eva Caltran
ICS di San Giorgio in Bosco –Fiorella Toniato
ICS di Piazzola – Paola Sarzo
ICS di Cittadella – Marco Mazzotta
ICS di Carmignano e Fontaniva – Dina Torniero
ICS di Carmignano e Fontaniva – Alessandra Basso
ICS di Limena – Susy Casonato
ICS San Martino di Lupari – Maria Chiara Gasparin
ICS San Martino di Lupari – Chiara Gobbo
ICS Grantorto e Gazzo – Stefania Zebele
ICS Tombolo – Cinzia Galazzi
IIS Rolando – Roberta Franceschini
IIS Girardi – Tonin Marì
IIS Girardi – Beatrice Bartolomeo
All’odg.:
1) fondi per l’intercultura (Bandi/PON; MOF aree a rischio a.s. 2019/2020): verifica delle risorse e
riflessioni in particolare rispetto alle azioni di rete
2) progetto Amico Esperto: avvio dell’attività per l’anno scolastico in corso (2019/2020) – possibilità di
assegnazione dei crediti ai/alle tutor
3) percorsi di prevenzione alla dispersione scolastica: Rete Senza Confini e CPIA
4) verifica altre azioni da attuare in ambito interculturale (azioni di volontariato)
5) raccolta dati alunni stranieri presenti negli istituti di rete
6) formazione/aggiornamento: verifica UF 59 e nuove proposte per l’a.s. 2019/2020 - accordi per
interventi nelle classi (la Carta di Lampedusa …)
7) varie ed eventuali.
1) In merito al primo punto all’o.del g., viene confermata l’assegnazione dei fondi per il MOF alle scuole, fra
cui la quota destinata alle aree a rischio. I singoli Istituti, pertanto, potranno disporre delle risorse per
avviare interventi di italiano L2. Resta indefinita la quota finalizzata al funzionamento della Rete.
Per un riconoscimento anche economico dell’onere relativo al funzionamento di Rete, la Commissione
prende in esame diverse ipotesi, fra cui eventuali supporti dall’USRV e l’impiego del bonus premiale
assegnato alle scuole.
Dopo approfondita discussione, i presenti concordano nell’inviare al Dirigente dell’Istituto capofila di Rete,
la seguente comunicazione:
La Commissione,
in riferimento alla comunicazione redatta in data 2 agosto 2019 e inviata via mail personale al DS dell’ICS
capofila di Rete,
considerato il persistere delle problematiche relative alle risorse economiche per il funzionamento della Rete
stessa e già segnalate nel verbale del 3 giugno 2019,
chiede
ai Dirigenti Scolastici degli Istituti appartenenti a Rete Senza Confini di valutare la seguente ipotesi:
come previsto dall’Accordo di Rete art. 8, approvato in data 20.12 2017, gli Istituti appartenenti a Rete
Senza Confini potrebbero deliberare il versamento di una quota pari a minimo euro 50.00, destinata a

coprire almeno in parte gli oneri relativi al funzionamento della Rete stessa, vista l’assenza delle risorse
usualmente assegnate agli istituti capofila dall’USRV (2.300 euro LS) fino all’anno scolastico 2017/2018.
La Commissione concorda di inviare la comunicazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila, con
preghiera di trasmetterla a tutti i Dirigenti degli Istituti di Rete.
2) In merito al progetto Amico Esperto, la Commissione prende atto delle difficoltà relative al
riconoscimento dei crediti ai giovani tutor, come previsto dal protocollo d’intesa del progetto stesso.
Valutata la possibilità di far rientrare Amico Esperto nell’alternanza scuola-lavoro, proposta valida per il
liceo socio-psico-pedagogico, la Commissione esprime le proprie perplessità se tale possibilità viene attuata
nell’ambito degli indirizzi tecnico-scientifici. Resta, inoltre, sospesa la voce finanziaria: se Amico Esperto è
stato attuato finora senza oneri aggiuntivi per l’istituzione, nel momento in cui assume funzione di attività
inerente l’alternanza scuola-lavoro, l’onere finanziario cambia notevolmente e non è detto possa esserci
copertura adeguata a carico del FIS degli istituti comprensivi.
La commissione chiede, pertanto, se è possibile che gli Istituti superiori inseriscano nel registro elettronico
la voce “attività di volontariato” ai fini del riconoscimento del credito scolastico. Se tale possibilità è
attuabile e se fra le attività di volontariato è possibile far rientrare quanto realizzato con Amico Esperto,
eventualmente aumentando le ore di tutoring, il progetto potrebbe essere proposto come di consueto e al
più presto.
3) Sia in caso di alunni/e con CNI che, per regolarizzare la loro iscrizione alle superiori, necessitano di
sostenere l’Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, sia in caso di alunni/e pluriripetenti a
rischio di abbandono scolastico, si consiglia a tutti i referenti di Rete di contattare tempestivamente il CPIA
4) Tra le attività di recupero e alfabetizzazione con le forze del volontariato locale, in continuità con quanto
realizzato negli scorsi anni scolastici, si segna il progetto “Non siamo soli” e suoi sviluppi, la cui convenzione
scuola-volontario risulta essere modello per l’avvio di nuovi rapporti con il volontariato, facendo attenzione
a non stipulare convenzioni con adulti in età lavorativa, bensì con le relative associazioni di riferimento e/o
con adulti in pensione. Il modello di convenzione verrà inviato via mail ai docenti referenti che lo richiedono
5) La prof.ssa Marini fa presente che per l’anno scolastico in corso è prevista la raccolta dati per la
rilevazione delle competenze linguistiche degli alunni/e stranieri/e iscritti presso gli Istituti di Rete. Tuttavia,
vista la mancata copertura economica degli oneri relativi al funzionamento della Rete stessa, la
Commissione concorda nel sospendere per il momento tale rilevazione.
6) L’aggiornamento realizzato con l’UF 59 ha avuto esito estremamente positivo: la vastità delle conoscenze
e del materiale presentato richiederebbero una terza annualità, se fosse possibile. La scadenza per la
presentazione delle dichiarazioni di auto-formazione è stata fissata al 30 novembre 2019, pertanto gli
attestati verranno preparati per il mese di dicembre.
La Commissione avanza una nuova proposta di formazione: un aggiornamento in merito alle peculiarità
delle diverse culture dal punto di vista antropologico, per comprendere le dinamiche che agiscono alla base
delle diversità stesse.

La seduta termina alle ore 18.30
Per l’ICS capofila di Rete: verbalizzante prof.ssa Elisa Marini

