"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 26.10.2018
Il giorno 26 ottobre 2018 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. Fiorella Zanin. Presenti i referenti delle varie scuole della rete come da foglio
firme allegato.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. individuazione docente coordinatore
3. programmazione incontri
4. corsi di formazione a.s. 2018/19 in collaborazione con Rete Atena
5. varie ed eventuali.
1. Dopo la presentazione di tutti i referenti, si passa all’approvazione del verbale dell’incontro del 01.12.2017 e dei
successivi verbali dei lavori di gruppo dei referenti: i documenti vengono approvati dai presenti.
2. Il Presidente propone al gruppo di individuare tra i referenti dei vari Istituti un docente coordinatore, che, come
nel passato anno scolastico, avrà 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 il ruolo di docente coordinatore venga ricoperto dall’Ins. Fiorella
Zanin, Funzione strumentale alunni CNI dell’IC Borgoricco.
I presenti concordano.
3. Il punto viene rinviato alla seconda parte dell’incontro con la sola presenza dei referenti.
4. Il Presidente informa i presenti sulla modalità di organizzazione dei corsi di formazione, che attualmente
all’interno dell’Ambito 20 sono gestiti dalla Rete Atena.
L’IC di Borgoricco, capofila della Rete Mosaico (rete tematica per gli alunni stranieri all’interno dell’Ambito 20)
si rende disponibile a organizzare nuovi corsi di formazione su temi ed esigenze che emergeranno dal gruppo dei
referenti.
5. Il Presidente informa sulla disponibilità delle risorse attuali.
Fondi art. 9 della rete (divisi in parti uguali, attribuiti a ogni singola scuola e da impiegare esclusivamente con
alunni CNI per corsi di alfabetizzazione L2, coordinamento attività .... Dai fondi 2017/18 alla quota da
suddividere tra le scuole sarà prima detratto il compenso per il docente coordinatore del gruppo di lavoro).
Anno scolastico 2016/17: nel mese di agosto scorso sono sono stati caricati sul SICOGE i fondi relativi all’anno
scolastico 2016/17.
Anno scolastico 2017/18: i fondi attribuiti dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2018 e la rendicontazione
dovrà essere preparata entro il 5 novembre 2018.

Anno scolastico 2018/19: a metà ottobre è stata comunicata la quota destinata alle attività del corrente anno
scolastico. I fondi non sono ancora sul SICOGE, ma saranno caricati dopo la rendicontazione.
Altre risorse: non sono disponibili ulteriori risorse, se non quelle versate dalla Federazione dei Comuni alle
scuole appartenenti (3 € per alunno).
PDP: viene consegnata ai presenti la circolare prot. n. 1143 del 17/05/2018 avente ad oggetto “L'autonomia
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” In tale nota si invitano i docenti a superare la
tendenza a distinguere in categorie le specificità di ognuno, con il rischio di attuare la personalizzazione
prevalentemente mediante l'utilizzo di strumenti burocratici e di mero adempimento per sviluppare, invece,
proposte che tengano conto della complessità, della eterogeneità e delle opportunità formative delle classi. La rete
ha predisposto in passato un apposito PDP per gli alunni CNI parzialmente alfabetizzati, modello da utilizzare
nella prima fase di emergenza; in seguito il modello a cui fare riferimento potrebbe essere quello predisposto per
gli alunni BES: si ritiene che tale modulistica possa essere ancora proficuamente usata.
Esame di Stato (classe 3a scuola secondaria di I grado): il Dirigente ricorda che solo gli alunni con
certificazione L.104 e L. 170 possono usufruire all’esame rispettivamente di prove differenziate e di strumenti
compensativi e misure dispensative. È quindi opportuno che, nella determinazione del voto di ammissione
all’esame, si tenga conto delle difficoltà degli alunni CNI individuati come alunni con BES.
PTOF: nel documento di programmazione triennale 2019/22, che dovrà essere approvato prima dell’avvio delle
operazioni di iscrizione per il prossimo anno scolastico, sarebbe importante e necessario riservare spazio agli
strumenti di accoglienza, progettazione e valutazione degli alunni CNI.
L’Accordo della Rete Mosaico e del Protocollo con i Comuni della Federazione sono stati rinnovati nello scorso
anno scolastico.
Alle ore 17.30 il Presidente saluta i Referenti.
L’incontro continua e i presenti prendono i seguenti accordi:
- si procede a organizzare il percorso di lavoro per la prima alfabetizzazione, iniziato lo scorso anno
scolastico, in cui verranno scelti, organizzati e predisposti materiali fruibili da tutti gli insegnanti. I
prossimi argomenti saranno: abitazione e sport;
- si fissano le date dei primi due incontri: venerdì 16 novembre 2018 e venerdì 11 gennaio 2019 ore 16.3018.30, presso la scuola “G. Ungaretti” di Borgoricco.
Emerge nel gruppo la richiesta di confrontarsi sulle modalità di presentazione degli alunni CNI durante la fase di
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado: le informazioni possono essere trasmesse
durante l’incontro tra gli insegnanti dei due ordini di scuola o attraverso una scheda dettagliata appositamente
predisposta.
Viene chiesto di verificare se, nel sito della Rete Mosaico, il Protocollo di Accoglienza pubblicato corrisponde
all’ultima versione.

L’incontro termina alle ore 18.00.

Il segretario
f.to Ins. Fiorella Zanin

Il Presidente
f.to Prof. Pierpaolo Zampieri

