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Verbale dell’Assemblea annuale del 24 Novembre 2017  
 
Alle ore 10.30 si riunisce, nell’ Auditorium dell’ISI Sandro Pertini a Lucca, l’Assemblea annuale della 
rete Riscat per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) adempimenti annuali della conferenza dei Dirigenti  
2) riflessione sugli obiettivi/finalità rete RISCAT per eventuali aggiornamenti dello Statuto 
3) iniziative da programmare per l’a.s. 2017/18 comprese quelle di formazione 
4) varie ed eventuali 
 
Preside l’assemblea la DS Daniela Venturi, funge da segretario il prof.re Francesco Bertoncini 
Francesco Bertoncini 
 
Sono presenti le seguenti scuole aderenti alla rete con i rispettivi referenti: 
 
IIS “B. Cellini” – Firenze - referente Prof.ssa Lucia Benozzi 
ISI Russel Newton di Firenze – referente Prof.re Riccardo Franco 
ISI Buontalenti di Firenze – vicario Prof.ssa Alessandra Sgarbi 
ISI Datini  di Prato – refrente Prof.ssa Monica Gagliardi 
ITI Buzzi di Prato – referente prof.ssa Matilde Guarducci 
ITIS “Galilei” di Livorno - referente Prof.ssa Monica Toncelli 
ISI Vespucci Colombo di Livorno – Prof.re Massimo Ghirlanda 
ISI Piaggia di Viareggio referente Prof. Massimiliano Dini 
Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Passaglia” di Lucca – referente Prof. Andrea Chieffallo 
ISI Machiavelli (Civitali) di Lucca – referente Prof.ssa Elena Petroni 
ISI Fermi Giorgi di Lucca – referente Prof. Giuliano Marcucci 
IIS “Galilei-Artiglio” di Viareggio - referente prof.re Francesco Bertoncini  
ISI “Zaccagna-Galilei” di Carrara - referente Prof. Alessandro Nicodemi 
ISI Barsanti di Massa – referente Emanuele Betti 
ISI Pertini – Lucca – referente DS Daniela Venturi 
CPIA Lucca –referente Prof.ssa Isabelle Cottone. 
 
Per un totale di 16 istituti 
 
Inoltre hanno partecipato alla giornata come invitati: 
Walter Rinaldi e Enrico Coppi ufficio di coordinamento della rete e Paolo Sciclone di Edaforum.  
 
La DS Venturi apre la discussione ricordando a tutti lo statuto e il regolamento della rete e passa 
quindi al primo punto dell’odg per l’elezione del coordinatore della Rete. 
Viene riconfermato all’unanimità come coordinatore della rete la DS dell’ISI Pertini prof.ssa Daniela 
Venturi. Per quanto riguarda l’ufficio di coordinamento vengono confermati i prof. Riccardo Franco, 
prof. Walter Rinaldi, prof. Alessandro Nicodemi,  prof. Enrico Coppi, prof. Francesco Bertoncini e viene 
nominata al posto del prof.re Paolo Masini la professoressa Monica Gagliardi referente del Datini di 
Prato. Viene aggiunto al gruppo di coordinamento anche il prof. Guastini che si occupa del sito della 
rete. 
 
Per quanto riguarda la definizione della quota di adesione, si conferma la quota di 150 €. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il professor Bertoncini dà lettura delle 
proposte di variazioni dello Statuto e del Regolamento che dopo ampia discussione vengono 
approvate all’unanimità. Si allegano lo Statuto e il Regolamento con le variazioni evidenziate in rosso 
(allegato 1). 
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Passando al terzo punto dell’o.d.g., la coordinatrice della rete illustra il successo ottenuto dalla 
formazione organizzata lo scorso anno scolastico, realizzata a San Micheletto, sul 20% della 
formazione a distanza e sulla piattaforma UIBI e chiede a che punto sono le sperimentazioni nei vari 
Istituti. 
 
La professoressa Gagliardi racconta come ha registrato tutti i docenti e le classi del serale del Datini 
sulla piattaforma UIBI e il progetto di sperimentazione per l’a.s. 2017/18. Gli altri Istituti sono ancora 
in fase di progettazione, alcuni stanno provando ad usare Google Classroom, e chiedono se fosse 
possibile fare anche quest’anno una giornata di formazione sull’argomento. La coordinatrice della rete 
chiede ai vari referenti di fare una ricognizione dei docenti interessati a tale formazione e di 
comunicarli in maniera da poter organizzare la formazione, se richiesta da un numero sufficiente di 
docenti. L’idea sarebbe anche quella di creare un syllabus digitale per gli studenti. 
 
Si passa a discutere quale potrebbe essere il tema della formazione per l’a.s. 2017/18 e la 
coordinatrice della rete dà la parola al presidente onorario di Edaforum Paolo Sciclone per esporre la 
proposta di un convegno nazionale sulle competenze informali e non formali e il relativo 
riconoscimento. L’idea è quella di affiancare al convegno una fase di ricercazione in modo da creare 
una UF di 24 ore (due giornate in presenza per16 ore e 8 ore di ricreazione con prodotto finale. 
I referenti dei vari Istituti sono interessati alla formazione proposta e la coordinatrice si fa carico di 
partecipare all’organizzazione del convegno in collaborazione con Edaforum e di darne notizia a tutti 
gli Istituti appartenenti alla rete RISCAT. 
 
Si prende atto che il fondo costitutivo della RETE ammonta alla data odierna a 10.029,75 € e che sarà 
quindi sufficiente per la formazione deliberata e per la gestione del sito della rete RISCAT affidata al 
prof.re Andrea Guastini. 
 
L’assemblea continua con una discussione sulle varie ed eventuali e si sottolinea la criticità dovuta ad 
aver lasciato i codici dei corsi per IDA separati dal codice divenuto unico per gli Istituti di Istruzione 
Superiore, infatti questo fa sì che l’organico è formato spesso da spezzoni orari su cui si alternano 
docenti diversi nei vari anni e che i candidati privatisti dei corsi IDA devono sostenere l’esame di stato 
con le quinte dei corsi del mattino. 
Si decide inoltre di studiare la sperimentazione del Lazio di ripristino della qualifica nei corsi IDA dei 
professionali come corsi IeFP per vederne l’applicabilità in Toscana. 
 
Si conclude decidendo di contattare il responsabile dell’USR Goffredo Manzo, che era stato invitato a 
questa assemblea, per metterlo a conoscenza di quanto deciso per la formazione 2017/18. 
 
I lavori terminano alle ore 12.30.  
 
 
f.to Il Presidente                 f.to Il segretario 
 
Daniela Venturi          Francesco Bertoncini 
 
 
 


