
VERBALE N.1  DELLA RIUNIONE DELLA RETE DELL’AMBITO 16 PER LA 
FORMAZIONE  

 
Il giorno venti del mese di dicembre dell’anno duemilasedici alle ore 11.30  si riuniscono in 
conferenza di servizio regolarmente convocata dalla dirigente scolastica della scuola Polo per la 
Formazione – Ambito 16 , presso il Liceo Picasso, sito in via del Teatro Romano 1, i dirigenti 
delle scuole dell’Ambito 16 per discutere dei seguenti punti all’odg: 

1. Comunicazioni  
2. Modalità di rilevazione dei bisogni formativi delle scuole dell’ambito 16 
3. Piste di lavoro per l’a.s. 2016/17 

 
Sono presenti: 

Ambito 16 
 CM  NOME DS presenti 

1 RMEE30700B DIREZIONE 
DIDATTICA 

 NETTUNO Palumbo No 

2 RMEE309003 DIREZIONE 
DIDATTICA 

VIA GIACOMO 
MATTEOTTI 

Sapia No 

3 RMIC8A8005 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ORAZIO Mignognia No 

4 RMIC8A9001 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ENRICO PESTALOZZI Miotto Si 

5 RMIC8C4003 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANZIO IV Mazza Si 

6 RMIC8C500V ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANZIO I Lamanna no 

7 RMIC8C600P ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANZIO V Parolari Si 

8 RMIC8C700E ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANZIO III D’Orso Si 

9 RMIC8C800A ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ARDEA III Eufemi No 

10 RMIC8C9006 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ARDEA I Eufemi No 

11 RMIC8D000A ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

NETTUNO I Boniello Si 

12 RMIC8D1006 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

NETTUNO II D’Orso Si 

13 RMIC8D2002 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

NETTUNO III Guerani No 

14 RMIC8D300T ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

NETTUNO IV Pittiglio Si 

15 RMIC8D400N ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

POMEZIA VIA DELLA 
TECNICA 

Casale No 

16 RMIC8DA006 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ARDEA II Raponi Si 

17 RMIC8DF009 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ANZIO II Corso No 

18 RMIC8G7001 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

FABRIZIO DE ANDRE’ (già 
SANTA PROCULA) 

Laudani Si 

19 RMIC8GZ00L ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ENEA Miotto Si 

20 RMIS064003 ISTITUTO 
SUPERIORE 

BLAISE PASCAL Virli Si 

21 RMIS071006 ISTITUTO 
SUPERIORE 

VIA COPERNICO POMEZIA Gadaleta Si 

22 RMIS08800G ISTITUTO 
SUPERIORE 

LARGO BRODOLINI Cornacchia No 

23 RMMM67400Q CPIA CPIA 7 Serru No 

24 RMPC41000C LICEO CLASSICO CHRIS CAPPELL COLLEGE Gaspodini No 

25 RMPS160002 LICEO SCIENTIFICO INNOCENZO XII Pittiglio Si 



 
Presiede la seduta la Dirigente Alessandra Silvestri, funge da segretario la Dirigente laura Virli. 
I dirigenti scolastici presenti sono n. 16 su n. 30 aventi diritto. Si fa presente che per il CPIA 7 e 
per Anzio I sono presenti docenti delegati.  
La  prof. ssa Silvestri,  riconosciuta la validità della riunione per il raggiungimento del quorum 
costitutivo (presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica), procede con il primo 
punto all’o.d.g. 
 

1. Comunicazioni  
 
Prioritariamente la Dirigente ricorda che il Liceo Pablo Picasso è stato individuato "Scuola Polo 
per la Formazione’’ della rete di Ambito territoriale 16" in sede di prima conferenza di servizio 
dei dirigenti scolastici svoltasi il 28 ottobre 2016 presso l'USR Lazio e con D.D.G. 464 del 3 
novembre 2016. La Dirigente richiama, poi, le funzioni e i compiti della Scuola Polo. 
La scuola Polo per la formazione si occuperà della gestione delle attività formative a livello di 
ambito territoriale e sarà assegnataria delle risorse per la formazione per il prossimo triennio, a 
partire dall’esercizio finanziario 2016. 
La scuola Polo per la formazione sarà garante dei seguenti aspetti: 
favorire la progettazione didattica delle scuole della rete anche su azioni trasversali di formazione 
per più gradi scolastici, ferma restando la possibilità di costituire reti di scopo; 
raccordarsi con l’Ufficio scolastico regionale per armonizzare le azioni formative in coerenza con 
le priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione; 
adoperarsi e ricercare accordi di partenariato con i diversi enti, agenzie formative e soggetti del 
territorio, al fine di garantire un costante incremento della qualità delle iniziative formative 
realizzate per i docenti dell’ambito territoriale; 
coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative all’interno del proprio 
ambito territoriale; 
garantire una corretta gestione amministrativo – contabile delle iniziative di formazione realizzate 
dalle reti di istituzioni scolastiche presenti nell’ambito interfacciandosi con l’Usr per le attività di 
co- progettazione, monitoraggio e rendicontazione.  
In secondo la Dirigente informa i convenuti che l’ammontare della cifra assegnata all’ambito è per 
il momento di circa 37000 euro. 
Successivamente la Dirigente propone di nominare in ciascuna scuola un docente referente per 
la formazione che si occupi di raccordarsi con gli altri referenti e di supportare l’organizzazione 
dei corsi. Propone infine di istituire snodi formativi nel territorio per valorizzare le esperienze 
pregresse delle scuole dell’ambito e per facilitare l’organizzazione. Da’, infine, lettura delle linee 
guida in allegato che propone di adottare. Dopo ampia discussione, la Conferenza così si 
esprime: 
 

Delibera n. 1 

26 RMRC32000T IST PROF  SERVIZI 
COMM. E TURISTICI 

COLONNA-GATTI - ANZIO Gaspodini No 

27 RMRH030003 IST PROF ALBERGH 
E RISTORAZIONE 

M.G. APICIO - ANZIO Vitale No 

28 RMSD11000B LICEO PABLO 
PICASSO 

POMEZIA Silvestri Si 

29 RMTD48000N ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE 

EMANUELA LOI Mosca Si 

30 RMTF19000X ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE 

LUIGI TRAFELLI De Simone Si 



La Conferenza dei servizi delibera all’unanimità di: 
a) nominare un docente referente per la formazione in ciascuna istituzione scolastica 

dell’ambito; 
b) di approvare l’istituzione di snodi formativi ; 
c) di adottare le linee guida in allegato 

 
2. Modalità di rilevazione dei bisogni formativi delle scuole dell’ambito 16 

 
La Dirigente illustra le nove priorità individuate nel Piano Nazionale di Formazione dei 

docenti, come di seguito riportato:  
 

LE NOVE PRIORITA’ TEMATICHE DELLA FORMAZIONE 
 
Competenze di sistema 
 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Valutazione e miglioramento 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
Competenze per il XXI sec 

 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
6. Scuola e Lavoro 

 
Competenze scuola 
 

7. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione 
9. Inclusione e disabilità 

 
e propone di rilevare le preferenze di ogni scuola con un questionario on line che presto invierà a 
tutti i Dirigenti . Dopo ampia discussione la Conferenza così si esprime: 
 

Delibera n. 2 
L’assemblea concorda all’unanimità l’utilizzo del questionario on line per la rilevazione dei 
bisogni formativi. 

 
 

3. Piste di lavoro per l’a.s. 2016/17 
La Dirigente illustra l’esperienza della rete ‘’Valutazione in progress’’ come di seguito riportato: 
 
LICEO PABLO PICASSO 
Competenze di sistema 
 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Valutazione e miglioramento 



 
 

2. VALUTAZIONE	  E	  MIGLIORAMENTO	  
	  
AUTOVALUTAZIONE	  DEI	  DOCENTI	  
Destinatari:	  docenti	  
	  
a)	  Formazione:	  incontri	  seminariali	  e	  laboratoriali;	  
b)	  Questionari	  di	  autovalutazione	  e	  feedback	  dell’utenza	  interna	  ed	  esterna	  
(CBE);	  
c)	  Formazione:	  osservazione	  in	  classe;	  
d)	  sperimentazione	  osservazione	  in	  classe	  a	  carattere	  volontario;	  
e)	  realizzazione	  archivio	  di	  buone	  pratiche.	  
	  
1. AUTONOMIA	  ORGANIZZATIVA	  E	  DIDATTICA	  

Destinatari:	  docenti	  che	  ricoprono	  ruoli	  organizzativi	  
	  

a) Formazione:	  incontri	  seminariali	  e	  laboratoriali.	  Contenuti:	  teoria	  delle	  
organizzazioni	  complesse,	  competenze	  delle	  figure	  di	  sistema;	  

b) Workshop	  e	  focus	  group;	  
c) Laboratori	  finalizzati	  alla	  produzione	  di	  strumenti	  e	  materiali	  per	  

l’organizzazione	  
	  

 
e propone ai Dirigenti di riflettere sulla possibilità di realizzare analogo percorso per le scuole 
dell’ambito.  
Non essendovi altri punti all’odg la seduta è tolta alle ore 13.00.  
 
 
 
 
 

 
  Il Verbalizzante              Il Presidente 
Prof. ssa  Laura Virli                         Prof. ssa Alessandra Silvestri 

 
(Firme autografe omesse ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 


