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Corsico, 20 febbraio 2019 

Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 12:30 si è riunita la Commissione per la 

valutazione delle candidature e l’individuazione di personale Esperto per la 

realizzazione di corsi di Formazione per docenti neo-assunti in ruolo a.s. 2018/2019, 

sulla base delle competenze e delle esperienze indicate nel curriculum vitae. 

La Commissione è composta da: 

- Alberto Ardizzone – Dirigente scolastico – Presidente 

- Maria La Vela – Funzione strumentale Valutazione 

- Simona Melegatti – Docente 

È stata analizzata la rilevazione sui bisogni formativi espressi dai corsisti, in modo da 

tenere conto della composizione anche numerica dei gruppi e dell’appartenenza dei 

corsisti ai vari ordini di scuola, e l’eventuale partecipazione ad attività di visiting in 

scuole innovative. 

Considerato l’esiguo numero di docenti neoassunti della secondaria, gli insegnanti 

della secondaria di I e II grado sono stati inseriti nello stesso laboratorio. Nella 

secondaria sono stati attivati i laboratori (1 per tipologia) di Bisogni educativi 

speciali/Inclusione (unico laboratorio per esigui numero di corsisti), Buone pratiche di 

metodologia didattica, Risorse digitali e il loro impatto sulla didattica e Valutazione 

didattica e valutazione di sistema. 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono stati attivati i lavoratori di 

Bisogni educativi speciali (2 per l’infanzia; 3 per la primaria); Buone pratiche di 

metodologia didattica (1 per l’infanzia; 2 per la primaria); Risorse digitali e il loro 

impatto sulla didattica (2 per l’infanzia; 3 per la primaria); Gestione della classe e 

problematiche relazionali (2 per l’infanzia; 3 per la primaria); Inclusione sociale e 

dinamiche interculturali (1 per l’infanzia; 1 per la primaria); Valutazione didattica e 

valutazione di sistema (1 per l’infanzia; 1 per la primaria). 
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Analizzate le domande pervenute si affidano i laboratori formativi: 

1. Laboratorio formativo: Bisogni educativi speciali 

- Jessica Sala 

- Rita Garlaschelli 

2. Laboratorio formativo: Gestione della classe e problematiche relazionali 

- Guido Aliprandi 

- Maurizia Caldara 

3. Laboratorio formativo: Valutazione didattica e valutazione di sistema 

- Luisa Rita De Vita 

- Ornella Mandelli 

4. Laboratorio formativo: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

- Antonio Gaetano 

5. Laboratorio formativo: Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

- Antonella Lacapra 

6. Laboratorio formativo: Buone pratiche di metodologia didattica 

- Rossana Perelli Cazzola 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 
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