Verbale Commissione di Rete del 24/03/2014
SEDE: Sc. Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” - ICS di San Giorgio in Bosco
Dalle ore 16:15 alle ore 17:00, sono convocati i/le docenti referenti degli Istituti che hanno aderito al
progetto di rete per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi
del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014.
Sono presenti all’incontro:
ICS di Curtarolo e Campo San Martino – Elisa Marini
ICS di San Pietro in Gù – Virginia Sandonà
ICS di Piazzola sul Brenta – Paola Sarzo
ICS di Limena – Giuseppe Mitrione
ICS di San Martino di Lupari – Barbara Ferrazzo
ICS di Grantorto e Gazzo – Stefania Zebele
ICS di Carmignano e Fontaniva – Lidiana Canaia
ICS di Tombolo – Lorena Prai
ICS di San Giorgio in Bosco – Vincenza Calvo e Fiorella Toniato
IIS “Girardi” – Marì Tonin
All’odg.:
- accordi per l’avvio delle azioni prevista dal progetto stesso, in relazione ai finanziamenti assegnati
- varie ed eventuali.
Vengono presentati gli esiti della selezione dei progetti inerenti il D.M. e il DDG del 7 febbraio 2014.
La commissione constata che:
- la selezione iniziale e relativa assegnazione di risorse è stata rivista in sede regionale, pertanto il
progetto di rete risulta al momento attuale dodicesimo in graduatoria con un finanziamento di
29.332,00 (ventinovemilatrecentotrentadue/00) euro.
- Il 50% della somma stanziata verrà versata a tempi brevi, ma non è stato ancora comunicato
attraverso quale modalità, di conseguenza non risultano chiare le future modalità di pagamento
sia per il personale interno, sia per eventuali esperti esterni, pertanto previsti dal bando stesso
(vedi partner di progetto: Incontro fra i Popoli – Cooperativa Jonathan)
- Il finanziamento, comunque, sia nell’acconto iniziale, sia nel saldo al 31 dicembre 2014, dovrà
considerare le percentuali indicate dal bando stesso per l’attuazione dell’azione A (70% del
finanziamento) e dell’azione B (30% del finanziamento), tolto dall’importo totale il 10% per spese
di documentazione e il 5% per spese amministrative
- Il progetto prevede l’avvio dell’azione A a partire da aprile 2014; mentre l’azione B e il restante
monte ore dell’azione A verranno attuati da settembre a dicembre 2014.
Date le su esposte considerazioni, la commissione concorda i seguenti punti:
- le risorse finanziarie erogate verranno equamente suddivise per il numero degli istituti aderenti al
progetto
- i singoli istituti resteranno in attesa di una comunicazione ufficiale ad avvenuto versamento almeno
dell’acconto del 50%, prima di avviare qualsivoglia azione educativo-didattica
- si rimanda, quindi, ad un secondo momento di consultazione con l’ICS capofila di progetto e con i
DS di tutti gli istituti, per definire con precisione il numero di ore disponibili per l’azione A, da
aprile a giugno
- saranno poi i singoli istituti ad organizzare l’attuazione di tali ore, concordando con i rispettivi
docenti interessati il numero effettivo di ore proponibili entro giugno o, piuttosto, il numero di ore
da rimandare a settembre
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- dalle modalità di versamento dell’acconto, dovranno essere chiariti anche i futuri rapporti
economici con eventuali esperti esterni: se il finanziamento accordato dovrà essere effettuato
tramite cedolino, la presenza di operatori esterni dovrà essere supportata da altrettante risorse
economiche esterne
- in ogni caso, poiché l’azione B è prevista a partire da settembre 2014 e solo per la sua realizzazione
vengono coinvolti gli esperti, si rimanda ad un successivo incontro di programmazione gli accordi
per l’attuazione dei laboratori e i rapporti con i partner di progetto.
La commissione specifica che:
- i compensi al personale della scuola (docenti ed Ata) faranno riferimento a quanto stabilito dal
CCNL e indicato nel preventivo spese del bando stesso, al di là di eventuali singoli accordi presi dai
singoli Istituti in sede di contrattazione RSU e delibera Collegio Docenti
- fatte salve le linee portanti del progetto (n. di ore disponibili, obiettivi e contenuti di base) gli istituti
coinvolti si riservano di scegliere le modalità organizzative più idonee alla realizzazione delle
attività in stretto rapporto con le proprie realtà (problematiche specifiche - risorse della scuola e
del territorio).

Alle ore 17:00 ha inizio la riunione della Commissione della Rete Senza Confini.
Si aggiungono ai presenti:
ICS di Galliera Veneta – Francesca Ferracin
ICS di Villafranca – Rosa Maria Lucatello
ICS di Cittadella – Marina Frasson
IIS “Caro” di Cittadella – Fiorella Fior
L’odg.è il seguente:
- ex art.9 accordi per la stesura dei progetti e compilazione allegati relativi ai dati richiesti per ciascun
Istituto
- verifica azioni attuate nell’ambito della progettualità prevista dalla L.R. 9/90;
- verifica andamento progetto Amico Esperto
- resoconto tabulazione dati da monitoraggio applicazione protocollo di accoglienza
- varie ed eventuali.
Cogliendo l’opportunità della presenza di tutti i docenti referenti, l’insegnante Paola Sarzo completa la
consegna della guida “Percorsi di Pace e di non violenza a Padova” a cura de: Movimento Internazionale
della Riconciliazione, Comune di Padova e Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà, da alcuni docenti già
ricevuta in data 12.12.2013. Una copia della guida, che prevede itinerari nella città di Padova con tappe
significative storico-culturali sul tema della Pace e non violenza, è disponibile per ogni plesso di ogni
Istituto di Rete. Ultimata la distribuzione, l’ICS capofila invierà ufficialmente a tutti gli Istituti di rete uno
scritto esplicativo che sottolinei l’importanza etico-sociale dell’iniziativa.
La prof.ssa Marini presenta brevemente la richiesta di dati inviata dall’ICS capofila di rete a ciascun
Istituti e finalizzata a completare l’allegato C relativo alle azioni di rete per i finanziamenti ex-art.9.
La richiesta riguarda il numero di alunni/e e di docenti coinvolti nelle azioni dichiarate dai singoli
istituti: nell’allegato C, infatti, l’ICS capofila avrà il compito di riportare la totalità dei dati raccolti.
Per una corretta loro compilazione, inoltre, vengono illustrati i quattro allegati inerenti sia i progetti
dei singoli Istituti, sia le azioni spettanti all’Ics capofila.
Si ricorda, infine, che la rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata entro il 10 di
luglio, pertanto i progetti dovranno essere realizzati entro giugno 2014.
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La commissione segnala l’incongruenza tempistica di stanziamenti economici, di cui non si conosce
ancora l’esatto ammontare e finalizzati anche all’accoglienza di alunni neoarrivati, il cui importo dovrebbe
essere completamente impiegato in poco più di due mesi dalla fine dell’anno scolastico.
Sul piano degli interventi educativo-didattici, inoltre, questo periodo offre poco spazio all’avvio di
nuove iniziative considerando: - le prossime vacanze pasquali e seguente ponte del 25 aprile, - gite di
istruzione, - attività conclusive di progetti già in corso, - impegni di fine anno dei docenti.
In merito , la prof.ssa Ferrazzo propone di formulare richiesta di utilizzo di eventuali fondi residui per il
prossimo anno scolastico: è soprattutto nei primi mesi di scuola che alcuni interventi di alfabetizzazione e
recupero delle conoscenze diventano particolarmente efficaci a contrastare situazioni di disagio e
conseguente rischio di dispersione scolastica.
In riferimento alle azioni attuate nell’ambito della Legge regionale 9/90, risulta che gli istituti di rete si
rivolgono alla cooperativa Gea per interventi di mediazione linguistica soprattutto per nuclei familiari
cinesi, in particolare sono stati effettuati interventi presso l’ICS di Grantorto e Gazzo, San Pietro in Gù,
Galliera Veneta, Carmignano e Fontaniva e Villafranca P.na
Rispetto ad interventi di mediazione culturale, alla cooperativa Gea sono stati richiesti due interventi
di aggiornamento della durata di circa 30 minuti rivolti all’intero Collegio Docenti: 1) dall’ICS di Tombolo
sulla tematica “incontri per l’inclusione delle mamme straniere”; 2) dall’ICS di Piazzola sul Brenta sulla
tematica “caratteristiche della cultura araba”.
La rendicontazione dei suddetti interventi di mediazione linguistico-culturali è a carico della
Cooperativa Gea, partner diretta della progettualità 9/90.
La commissione verifica l’andamento del progetto Amico Esperto, che risulta ben avviato in tutti gli
Istituti coinvolti.
In particolare: l’IIS Girardi ha stipulato il protocollo d’intesa con l’ICS di Cusinati (non appartenente alla
rete) vista la presenza di alunni tutor disponibili in quella zona; il liceo Caro ha contribuito in modo
consistente ad azioni di tutoraggio con l’ICS di Tombolo; due ragazze tutor del Rolando da Piazzola
inizialmente disponibili per l’ICS di Curtarolo non potranno continuare l’esperienza, pertanto le docenti
referenti (prof.ssa M.Chiara Bertolini, prof.ssa F. Fior e prof.ssa E.Marini) cercheranno di attuare nuovi
abbinamenti con nuovi studenti tutor dello stesso Rolando o del liceo Caro.
La prof.ssa Marini comunica che invierà a breve il file relativo alla tabulazione dati raccolti attraverso il
questionario di monitoraggio delle azioni attuate in riferimento al Protocollo Unico di Accoglienza.
La seduta termina alle ore 18,45
Per l’ICS capofila di Rete: verbalizzante prof.ssa Elisa Marini
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