"RETE MOSAICO"
Istituto Capofila: Istituto Comprensivo Statale di Borgoricco
D.D. Vigonza, I.C. Borgoricco, I.C. Camposampiero, I.C. Cadoneghe, I.C. Campodarsego, I.C. Loreggia e Villa del Conte,
I.C. Noventa Padovana, I.C. Piombino Dese, I.C. S. Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle,
I.C. Trebaseleghe – Massanzago, I.C. Vigonza, I.C. Vigodarzere, I.I.S. Newton e Pertini Camposampiero

VERBALE GRUPPO DI LAVORO RETE MOSAICO
DEL 01.12.2017
Il giorno 1 dicembre 2017 alle ore 16.30, presso la scuola secondaria di primo grado di Borgoricco
“G. Ungaretti”, Viale Europa n. 14, si è riunito il gruppo di lavoro della Rete Mosaico. Presiede il
Dirigente scolastico dell’I.C. di Borgoricco Prof. Pierpaolo Zampieri, verbalizza l’Ins. Zanin Fiorella.
Presenti i referenti delle varie scuole della rete come da foglio firme allegato.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale seduta precedente
individuazione docente coordinatore
programmazione incontri
corsi di formazione a.s. 2017/18 in collaborazione con Rete Atena
varie ed eventuali.

1. Il verbale dell’incontro del 06.06.2017 viene messo al voto per l’approvazione:
Presenti:
14
Favorevoli: 10
Astenuti:
4
Il verbale viene approvato a maggioranza.
2. Il Presidente propone al gruppo di individuare tra i referenti dei vari Istituti un docente
coordinatore con i seguenti compiti:
- raccogliere segnalazioni riguardanti il sito della Rete, da inviare al responsabile della
gestione del sito;
- essere punto di riferimento per particolari situazioni problematiche riguardanti alunni CNI,
che saranno portate a conoscenza del Dirigente referente della Rete;
- organizzare e convocare i gruppi di lavoro, che nel corso dell’anno si incontreranno a
Borgoricco per approfondire alcune tematiche;
- raccogliere e diffondere materiali prodotti dai gruppi;
- informare il Dirigente sulle attività del gruppo dei Referenti.
Il Dirigente referente della rete propone che ricopra il ruolo di docente coordinatore l’Ins.
Fiorella Zanin, Funzione strumentale alunni CNI dell’IC Borgoricco.
I presenti approvano all’unanimità
3. Il Presidente indica alcune tematiche che i Referenti potrebbero trattare e approfondire, in
autonomia, durante gli incontri: lo scambio di buone pratiche; la stesura e l’organizzazione di
U.F. su tematiche individuate dagli stessi insegnanti; l’analisi della certificazione delle
competenze e la specificità degli alunni CNI; la costruzione di griglie di giudizi globali cercando
di uniformare/adeguare quelli prodotti dai diversi Istituti; la lettura e l’analisi del nuovo modello
PDP predisposto dal CTI di Loreggia, che ha lavorato su alunni DSA e BES.

4. Il Presidente informa i presenti sulla modalità di organizzazione dei corsi di formazione, che
attualmente all’interno dell’Ambito 20, sono gestiti da una rete specifica, la Rete Atena.
L’IC di Borgoricco, capofila della Rete Mosaico (rete tematica per gli alunni stranieri all’interno
dell’Ambito 20) propone di continuare il percorso iniziato ormai da alcuni anni con la dott.ssa
Alberta Novello. Altre tematiche ed esigenze dovrebbero emergere dal gruppo dei Referenti.
5. Il Presidente informa sulla disponibilità delle risorse attuali:
- fondi art. 9, attribuiti a ogni singola scuola e da impiegare esclusivamente con alunni CNI
per corsi di alfabetizzazione L2, mediazione linguistica … (i progetti e/o le attività relativi
alla quota riferita all’anno scolastico 2016/17 devono essere realizzati entro il 16 dicembre
2017);
- fondi residui della Rete, presenti sul Programma Annuale dell’I.C. di Borgoricco: saranno
utilizzati per il sito (rinnovo hosting …) e per il docente coordinatore della Rete;
- i nuovi fondi della Rete, quando inseriti sul Sicoge, saranno suddivisi equamente tra le
scuole appartenenti alla Rete.
I Referenti presenti concordano con la proposta.
Si dovrà procedere al rinnovo dell’Accordo della Rete Mosaico e del Protocollo con i Comuni
della Federazione. Si auspicano la rinnovata disponibilità e la sensibilità finora dimostrata dalle
Amministrazioni Comunali componenti la Federazione dei Comuni.
Alle ore 17.30 il Presidente saluta i Referenti.
L’incontro continua e i presenti prendono i seguenti accordi:
si procede a organizzare un percorso di lavoro per la prima alfabetizzazione, in cui verranno
scelti, organizzati e predisposti materiali fruibili da tutti gli insegnanti.
Si fissa la data del primo incontro: venerdì 23 febbraio 2018 ore 16.30-18.30.
Alcuni referenti chiedono che possano essere messi a disposizione nel sito della Rete il
modello PDP per alunni stranieri predisposto dalla Rete e il foglio di lavoro utilizzato dall’IC
Borgoricco per la registrazione delle attività di alfabetizzazione svolte per ogni singolo alunno
straniero.
Alcuni insegnanti chiedono di ricevere informazioni sull’accesso e sull’utilizzo del servizio di
mediazione telefonica, sperimentata dall’IC di Borgoricco e dall’IC di Piombino Dese.

L’incontro termina alle ore 18.00.

Il segretario
f.to Ins. Fiorella Zanin

Il Presidente
f.to Prof. Pierpaolo Zampieri

