
 

VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3 
N. 21  SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2022 

 
 
Il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Ettore 
Majorana , si è riunita l’assemblea generale delle scuole dell’AMBITO 3 per discutere in merito al 
seguente ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Elezione Scuola Capofila Triennio 2022-2025;  
2. Elezione Scuola Polo Formazione Triennio 2022-2025; 
3. Organizzazione Open Day e Campus; 
4. Condivisione Proposte Fondi PNNR; 
5. Rapporti con NPI e nuovo PEI; 
6. Partecipazione Scuole per attività connesse a BG-BS Capitali della Cultura; 
7. Varie ed eventuali  

 
 

SCUOLA 
 

DS PRESENTE ASSENTE 

1. IC Albano  
 

Naselli Aroldo x  

2. IC Bagnatica  
 

Merlini Paolo  x  

3. IC Borgo di Terzo  
 

De Fiori Alessandra  x  

4. IC Calcinate  
 

Mazzaferro Domenico Alessandro x  

5. IC Casazza 
 

Olivieri Cristina  x  

6. IC Castelli Calepio  
 

Marotta Silvestro  x  

7. IC Chiuduno  
 

Enrico Tombini x  

8. IC Gorlago  
 

Remigi Marco  x  

9. IC Grumello  
 

Bassi Nicoletta   x 

10. IC San Paolo d’Argon  
 

Raimondi Paola Maria  x  

11. IC Sarnico  
 

Vitali Nicoletta   x 

12. IC Scanzorosciate 
 

Luigi Airoldi x  

13. IC Seriate Aldo Moro  
 

Buoniconti Rosa  x  

14. IC Seriate Battisti  Alberti Silvia  x  



 

15. IC Tavernola  
 

Maria Angela Remato  x  

16. IC Trescore  
 

Chiodini Raffaella  x  

17.IC Villongo 
 

Mastrogiovanni Maria Luisa x  

18. Liceo Federici Varani Valeriano  
 

x  

19. IISS Lotto Ferretti Laura  
 

x  

20. IISS Majorana  
 

Carrozzo Maristella x  

21. IISS Riva  
 

Monica Bariselli   x 

 
Constatata la presenza di 19 dirigenti su 21 dell’AMBITO 3 (il DS Mazzaferro presenta delega della 
DS Bassi Nicoletta) alle ore 11. 15 prende avvio la riunione.  
 

1. Elezione Scuola Capofila Triennio 2022-2025 
La riunione si apre con la presentazione della candidatura al ruolo di Scuola Capofila per il 
Triennio 2022-2025 di due scuole: l’Istituto Superiore Ettore Majorana (capofila uscente) e 
L’Istituto Comprensivo di Villongo.  La riunione si apre con la presentazione della 
candidatura al ruolo di Scuola Capofila per il Triennio 2022-2025 di due scuole: l’Istituto 
Superiore Ettore Majorana e L’Istituto Comprensivo di Villongo.  La DS Carrozzo esprime la 
volontà di proseguire l'incarico di Scuola Capofila in continuità con quanto fatto in passato 
dall'Istituto Majorana di Seriate, in ottica di collaborazione e condivisione di intenti con il 
resto dei colleghi dell'Ambito 3.  
Si apre approfondito confronto nel corso del quale viene riportata anche l’osservazione del 
Direttore dell’UST di Bergamo dott. Cubelli in merito al numero limitato di istituti 
comprensivi tra quelli individuati come capofila – sebbene la maggior parte delle istituzioni 
scolastiche dell’Ambito 3 siano proprio istituti comprensivi. Chiarito che i voti non si 
intendono dati agli istituti scolastici e non ai dirigenti scolastici che li rappresentano,  si 
procede alla votazione e allo scrutinio delle schede ad opera della DS Carozzo Maristella, 
che consegna il seguente risultato: 
Istituto Superiore Ettore Majorana: 4 voti 
Istituto Comprensivo di Villongo: 15 voti. 
Risulta quindi individuata come Scuola Capofila per il Triennio 2022- 2025 l’Istituto 
Comprensivo di Villongo. 
 

2. Elezione Scuola Polo Formazione Triennio 2022-2025 
La DS Ferretti dichiara la disponibilità dell’Istituto Superiore Lorenzo Lotto a mantenere il 
ruolo di Scuola Polo per la formazione anche per il triennio 2022-2025; non vi sono altre 
candidature. L’assemblea procede quindi all’elezione attraverso scrutinio segreto, dal 
quale risulta l’elezione all’unanimità dell’Istituto Superiore Lorenzo Lotto quale Scuola Polo 
per la Formazione per il triennio 2022-2025.  La DS Ferretti precisa che, nel triennio appena 
conclusosi, si è sempre reso necessario anticipare i fondi per il pagamento dei formatori, 
versati dall’ente erogatore circa 14 mesi dopo la rendicontazione; precisa altresì che, al 



momento, vi sono certezze solo riguardo la formazione dei docenti neoimmessi in ruolo; 
mancano invece indicazioni riguardo i fondi eventualmente utilizzabili la formazione del 
personale non neo immesso (compresi fondi PNNR). 
 

3. Organizzazione Open Day e Campus 
Dopo approfondito confronto i DS dell’Ambito 3 concordano quanto segue: per l’anno 
scolastico in corso non si ritiene possibile organizzare Campus- Fiere dell’Orientamento che 
prevedano la presenza contemporanea di tutte le scuole superiori del territorio (compresa 
Formazione Professionale e indirizzi specifici offerti da scuole di altri ambiti o, in qualche 
caso, di altra provincia). Si conferma altresì il diniego alle richieste di presentazione dei 
diversi indirizzi/scuole alle classi dei diversi istituti comprensivi nel corso dell’orario 
scolastico. Gli Istituti superiori  organizzeranno in autonomia propri Open Day, le cui date  - 
unitamente ad eventuale altro materiale informativo - verranno tempestivamente 
comunicate dagli IC ai propri studenti. 
Si conferma la necessità, data la loro efficacia, di rimettere a tema l’organizzazione dei 
Campus- Fiere dell’Orientamento, confrontandosi in merito con maggiore anticipo (giugno-
settembre); si ribadisce altresì l’importanza di un confronto tra docenti del I grado e 
docenti del II grado in merito alle caratteristiche specifiche dei diversi indirizzi propri degli 
istituti superiori, che consenta ai docenti del I° grado di fornire ai propri studenti 
informazioni complete e chiare. 
 

4. Condivisione Proposte Fondi PNNR; 
I convenuti si confrontano riguardo le azioni al momento possibili (costituzione dei gruppi 
di lavoro) e la possibilità di accertare il rischio dispersione implicito attraverso specifici 
indicatori resi disponibili da INVALSI. 
Si concorda l’organizzazione di uno specifico incontro di Ambito quando verranno emesse 
le lettere di incarico. 

 
5. Rapporti con NPI e nuovo PEI 

I DS delle scuole dell’Ambito 3 prendono atto del mancato rispetto, da parte di 
Neuropsichiatria di Trescore Balneario, dei termini previsti per l’invio della 
calendarizzazione dei GLO secondo i criteri precedentemente condivisi e nonostante tutte 
le istituzioni scolastiche abbiano inviato elenchi aggiornati dei propri alunni con disabilità 
entro la scadenza richiesta (30 agosto).  L’istituto capofila viene incaricato di rappresentare 
quanto rilevato al dott. Gitti; in caso di ulteriore inadempienza ogni istituto procederà alla 
convocazione in autonomia dei propri GLO invitando gli specialisti di riferimento secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
La DS Olivieri fa presente come i criteri scelti dalla Neuropsichiatria Infantile di Trescore per 
individuare le urgenze non tengano in debito conto quelle che si configurano come urgenze 
scolastiche e di come sia quasi impossibile ottenere qualsiasi tipo di riscontro da parte del 
servizio.  
 

6. Partecipazione Scuole per attività connesse a BG-BS Capitali della Cultura; 
Nessuna delle scuole dell’ambito ha programmato attività connesse al punto in trattazione.  

 
7. Varie ed eventuali. 

Non vengono proposti argomenti. 
 



Alle ore 13.30, esauriti gli argomenti all’O.d.G , la seduta è tolta. 
 
Il verbalizzatore       Per la scuola Capofila 
Alessandra De Fiori      Maria Luisa Mastrogiovanni  


