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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 REGGIO EMILIA 

 

APPUNTI DELL’INCONTRO DEL 6 OTTOBRE 2017 

SCANDIANO – IIS “P. GOBETTI” 

 

Presenti:  Fausto Fiorani, Giusy Gentili, Monica Giovanelli, Fiorella Magnani, Giacomo 

Lirici, Fabio Bertoldi, Lorenzo Franchini, Paola Bacci  
 

Il primo tema affrontato è stato quello della formazione dei Collaboratori scolastici con le 

risorse 2016-2017. 

Sulla base di quanto indicato dagli stessi nel monitoraggio sulle esigenze formative si è 

pensato di organizzare due unità formative: 

 Comunicazione - relazione – vigilanza. 

 Sicurezza (emergenza e primo soccorso) – protocollo pulizie. 

In entrambi i corsi fra gli argomenti trattati verrebbe proposta la rivisitazione del codice 

deontologico.  

I moduli saranno di 24 ore con questa divisione oraria: 14 ore in presenza – 8 ore di 

laboratorio e studio individuale – 2 di restituzione finale.  

Si propone di inserire nel ruolo di tutor d’aula alcuni collaboratori disponibili in affiancamento ai conduttori 

del corso per le attività di laboratorio. 

Per i compensi si propongono € 35,00/ora per il conduttore nelle ore in presenza e il resto del 

finanziamento da assegnare ai tutor d’aula. 

Saranno organizzati 2 corsi per ciascuna unità formativa, uno a Scandiano e uno a C. Monti. Si 

è ipotizzato di formare 20 collaboratori per ciascun percorso, per un totale di 80 collaboratori, 

con flessibilità naturalmente. Avranno precedenza collaboratori di ruolo.  

Per il 2017/2018, sempre per l’ATA, si partirà con gli Assistenti Amministrativi e si è proposto 

di far realizzare le unità formative ai DSGA sulle seguenti tematiche: 

 segreteria digitale: organizzazione del protocollo e tenuta dei fascicoli personali 

(condivisione di format e procedure comuni che consentano il passaggio e l’acquisizione 

efficaci di documenti fra le varie segreterie).   

 Competenze informatiche. 

 Eventuali altri argomenti proposti e condivisi dai DSGA. 

 

Per la formazione dei docenti nell’a.s. 2017/2018: si propone: 

 La prosecuzione dei corsi di Inglese, B1 e B2: se verranno confermate le risorse 

assegnate per l’a.s. 2016/17, sono realizzabili 10 corsi di 30 ore ove si preveda un 

contributo dei docenti di € 50,00 cadauno da acquisire a valere sul Bonus formazione. 

 Una nuova formazione sulle competenze di base in merito alla quale sono state 

avanzate le seguenti ipotesi: 

 formazione sulla logica, in continuità con un percorso del precedente anno 

scolastico organizzato da IC Casalgrande, Fiorella Magnani, per docenti delle classi 

prime e seconde della Scuola Primaria. 

 Competenze dell’area logico-matematica (interpretazione dell’errore e 

comprensione del testo): si propone di attivare n. 2 Corsi rivolti ai docenti di Scuola 
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Primaria (3a – 4a – 5a classe) e n. 2 corsi rivolti ai docenti delle classi 3e della Scuola 

Secondaria di primo grado e del biennio delle Scuole Superiori, suddivisi in parti 

uguali fra le sedi di Scandiano e Castelnovo né Monti.  

Viene proposto di affidare i corsi alla docente Roberta Zan dell’Università di Pisa (è 

possibile un affido diretto). 

 Didattica per competenze e la valutazione autentica, del tipo proposto da 

Lepida. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO 
CAPOFILA AMBITO 20 

Prof. Fausto Fiorani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA 
RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 

Prof.ssa Paola Bacci 

 

   

 


