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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DELLA RETE 
del 26. 10. 2015  

 
 
 
 
Sede: Presidenza dell'IC di Noale (in Via G. B. Rossi 25). 
Ore 10.00 – 12.00 

Presenti:  Daniela Bizi (DS IC Spinea), Francesca Bonazza (DS IC Noale - scuola capofila), Gian 

Paolo Bustreo (DS IC Martellago), Nais Marcon (Assessore Comune di Scorzè), Bruna Scodeller (su 
delega della DS IC Breda); Lidia Mazzetto (Assessore Comune di Noale); Ernesto Perillo (Ass. Clio 
‘92), Silvia Ramelli (su delega della DS IC Peseggia), Carla Salvadori (su delega della DS IC 
Maserada).  

Cura il verbale. E. Perillo, con la collaborazione di Silvia Ramelli. 
 
Odg. 

1. Piano attività anno sc. 2015-2016 
2. Restituzione esiti Seminario di Mogliano Veneto - settembre 2015  
3. Sito della Rete e Newsletter 
4. Rendicontazione situazione finanziaria della Rete  
5. Varie ed eventuali 

 
La DS Francesca Bonazza (scuola capofila) introduce i lavori, con un saluto di benvenuto a tutti/e. 
Riferisce in merito al bando previsto dalla circolare dell’USR (Prot. n. 11954, del 21 settembre 
2015) che ha dato “Avvio alla procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti 
dal DM 435, art. 28, finalizzati all’accompagnamento all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 
2012 e alla certificazione delle competenze, con particolare riguardo alla valutazione e 
certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dalla C.M. 3/2015”.   
Dopo aver ricordato che la Rete ha partecipato al bando con un progetto (Riconoscere le 
Competenze in Geostoria) che ha coinvolto 5 Istituti Comprensivi (Noale, Peseggia, Spinea, 
Carbonera e Maserada), comunica che il progetto non ha ottenuto il finanziamento previsto (in 
allegato 1 la nota inviata dall’USR del Veneto). Vista l’importanza del tema (la certificazione delle 
competenze) e  la disponibilità  delle scuole e dei docenti coinvolti, propone di realizzare 
comunque il corso di formazione previsto, coinvolgendo eventualmente anche le altre scuole e i 
docenti della Rete interessati all’iniziativa, utilizzando le risorse economiche della Rete per la 
copertura dei costi. 
Alla fine della discussione su questa proposta si decide di: 



 Approvare la realizzazione del corso “RCG: Riconoscere le Competenze in Geostoria”. 

 Affidarne la conduzione al prof. I. Mattozzi (E. Perillo si incarica di verificarne la 
disponibilità). 

 Allargare la partecipazione al corso anche alle altre scuole della Rete interessate. 
 Prevedere un compenso per l’attività di docenza e per il lavoro di coordinamento, 

individuando un/a referente per ciascuna delle scuole partecipanti.  

 Chiedere ai Dirigenti delle scuole della Rete di inserire le attività della Rete e anche il corso 
nel piano dell’offerta formativa triennale. 
 

In un incontro con il prof. I. Mattozzi verrà messa a punto la proposta del corso, alla luce delle 
scelte di cui sopra. 
Si passa l’illustrazione del bilancio finanziario della Rete (allegato 2): ci sono a disposizione  
4.281,74 € per le attività del 2015-16. A tale cifra si dovranno aggiungere le quote per l’a.s. in 
corso che ciascun Comune e ciascuna Scuola aderente verserà. Sono già da prevedere gli impegni 
di spesa consueti: coordinatore scientifico e curatori sito web. Segue analisi dell’allegato. 
 
E. Perillo riferisce del Seminario “C’era una volta. Imparare il passato tra finzione e storia”,  
svoltosi a Mogliano Veneto il 10 settembre 2015, ricordando il significativo aumento della 
partecipazione (oltre 170 iscritti), gli apprezzamenti positivi dell’iniziativa (cfr. questionario finale di 
gradimento), il lavoro svolto nei laboratori, con la possibilità di dare continuità alla attività 
intraprese. Ricorda che tutti i materiali del seminario sono già disponibili nel sito della Rete e 
possono essere utilizzati per l’approfondimento del tema. 
 
Viene di seguito illustrato il piano delle attività della Rete per il 2015-16 (allegato 3) che, 
accanto alla fondamentale attività di ricerca dei laboratori delle singole scuole, prevede alcuni 
laboratori trasversali, la conclusione del lavoro di ricerca sulla navigazione sul web per il 
reperimento delle informazioni storiche, la presentazione del Quaderno sulla Ceramica antica (in 
collaborazione con il Museo di Montebelluna), l’utilizzo della mostra La colpa di essere nati. Marta 
Minerbi  e Alessandro Ottolenghi nell’Italia della persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, 
storie tra presente e passato, alcuni seminari di approfondimento su temi da definire. Viene 
ribadito che il sito e la newsletter restano strumenti essenziali per la documentazione e la 
condivisione delle ricerche didattiche assieme alla produzione dei materiali da parte delle scuole 
della Rete. 
 
Come ultimo punto, la Dirigente Bonazza ricorda ai Dirigenti e ai rappresentanti dei Comuni la 
necessità di aggiornare e sottoscrivere il protocollo d'intesa. Propone di mantenerlo in 
vigore per tre anni, così da non doverlo sottoscrivere di anno in anno e poter facilitare anche gli 
adempimenti degli uffici comunali. Dopo riflessione condivisa, si concorda di mantenere invariata la 
quota di adesione per scuole e comuni, e ricorda che gli Istituti hanno la possibilità di scalare dalla 
cifra di adesione i compensi che sono da assegnare ad eventuale proprio personale, coinvolto per 
qualche incarico assegnato dalla Rete stessa. Si decide anche di verificare a giugno l’ammontare 
delle spese sostenute, in vista di una possibile variazione della quota di adesione annuale. Sarà 
cura della segreteria della scuola capofila inviare il protocollo ai Dirigenti perché vengano 
sottoscritti (propone di inviare via fax o mail la pagina finale debitamente firmata, per evitare alle 
diverse persone il passaggio in segreteria). 
L'ins. Salvadori propone che la Rete finanzi la duplicazione dei pannelli della mostra La colpa di 
essere nati, per poterla utilizzare contemporaneamente in più scuole nel periodo di gennaio / 
febbraio. Si valuterà la proposta in base ai costi, ma i presenti ritengono che la mostra sia uno 
strumento valido e da usare. 
In chiusura dell'incontro, l'assessore Marcon informa circa la mostra che il Comune di Scorzè ha 
organizzato sul tema della Prima Guerra Mondiale, nella quale sono esposti oggetti della vita 
quotidiana della trincea, ma anche della popolazione civile.  
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VALUTAZIONE PROGETTI IN 2012 AVVISO PROT. 11954 DEL 21/09/2015 

    totale A totale B totale C totale D Totale finanziamento  

IC TRECENTA ROIC809001 30 30 30 10 100 € 3.700,00 

IC GIULIO CESARE VEIC87200N 30 30 30 10 100 € 3.700,00 

IC CAORLE VEIC 81900R 30 28 30 10 98 € 2.000,00 

IC SAN MICHELE AL 
T. VEIC832007 30 28 30 10 98 € 2.000,00 

IC CONEGLIANO 2 TVIC867006 30 20 30 8 88 € 3.700,00 

IC BARDOLINO VRIC83400E 30 28 20 8 86 € 3.700,00 

IC BARBARANO VIIC87300R 25 25 20 10 80 € 3.700,00 

IC VIGASIO VRIC89600T 30 30 10 10 80   

IC MIRA 1 VEIC868002 25 15 30 4 74   

IC VR BORGO 
MILANO VRIC878008 25 14 20 6 65   

IC PESCANTINA 1 VRIC899009 23 14 20 6 63   

EDUCANDATO S.B. PDVE010001 18 10 30 4 62 € 3.700,00 

IC TORREBELVICINO VIIC83600T 25 12 20 4 61   

IC VR 10 S. CROCE VRIC89100P 25 10 20 6 61   

IC CAERANO S.M. TVIC82100R 18 15 20 4 57   

IC ERACLEA VEIC82900B 18 15 20 4 57   

IC ROSA' VIIC85700V 15 20 20 2 57   

IC NOALE VEIC86600A 18 10 20 4 52   

IC MONSELICE PDIC874007 20 14 10 6 50   

IC ALTISSIMO VIIC84600C 20 6 20 4 50   

IC VALDAGNO VIIC88000X 20 6 20 4 50   

IC ASIAGO VIIC88600V 25 14 0 6 45   

IC PONTE ALPI BLIC823004 20 15 0 4 39 € 3.700,00 

IC S.MARTINO 
LUPARI PDIC838004 18 9 10 2 39   

IC BELLUNO 3 BLIC830007 10 10 0 4 24   

IC ZELARINO VEIC82700Q 8 6 0 2 16   

IC CREAZZO VIIC821004 7 6 0 2 15   

              € 29.900,00 

Venezia, 13 ottobre 2015 

  f.to Il Presidente dott.ssa Daniela Beltrame 

  
           

f.to Componente dott.ssa Franca Da Re    

  
           

f.to Componente dott. Sandrino Silvestri    

  
           

f.to Componente dott.ssa Patrizia Zorzi    
 



ALL. 3 
 

“RETE DELLE  GEOSTORIE a  SCALA LOCALE” 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE 
Elisabetta “Betty” Pierazzo  

 

PIANO ATTIVITA’ 2015-2016 
 
 

1. Convegno/seminario 10 settembre 2015. C’ERA UNA VOLTA. IMPARARE IL PASSATO 
TRA FINZIONE E STORIA 

1. Laboratori di ricerca-azione nelle singole scuole. 
2. Laboratorio trasversale: 

a. Continuazione   1GM. 
b. Altro tema, da definire 

3. Laboratorio trasversale Copia incolla: 2 anno 
4. Mostra LA COLPA DI ESSERE NATI. Marta Minerbi  e Alessandro Ottolenghi nell’Italia della 

persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, storie tra presente e passato: mostra e  
laboratori presso le scuole interessate. 

 
5. Presentazione  del  Quaderno  

C'ERA UNA VOLTA... LA CERAMICA 
Montebelluna in epoca romana (dal II sec. a.C. al II d.C.) 

6. Redazione Quaderno sui Veneti antichi. 
7. Seminario di approfondimento (un pomeriggio) per le coordinatrici del laboratori: su tema 

da definire 
8. Seminario di approfondimento (un pomeriggio) per i docenti della Rete su tema da definire 
9. Sito della Rete. 
10. Newsletter Rete. 

 


