
MACROAREE E SCUOLE POLO TEMATICHE 

IN VIGORE DA SETTEMBRE 2021 

APPROVATE  

DA CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELL’AMBITO 9 

FRANCIACORTA – SEBINO – OVEST BRESCIANO 
 

Materie / tematiche Scuola polo tematica 

1. Formazione in ambito sicurezza e cultura 

della sicurezza delle figure sensibili 

all’interno del personale della scuola + 

formazione obbligatoria ATA  

 

IIS FALCONE Palazzolo s/O 

 

2a Generazione e formalizzazione 

progressiva, a partire dalle Indicazioni 

nazionali e dalle Linee guida vigenti, dei 

curricula anche in relazione alle connesse 

certificazioni [competenze…….] 

 

IC ISEO  

 

  

2b Successo formativo e riduzione della 

dispersione scolastica nell’ambito: 

organizzazione e gestione di azioni 

finalizzate ad un consapevole 

orientamento tra scuola secondaria di I e 

II grado, al riorientamento in itinere 

all’interno della secondaria superiore, 

all’ingresso nel mondo del lavoro ed 

universitario. Monitoraggio offerta 

formativa delle scuole superiori 

dell’ambito in vista di eventuali 

razionalizzazioni /modifiche della stessa. 

 

 

 

 

IIS MARZOLI Palazzolo s/O 

3. Sistema nazionale di valutazione: 

supporto alle istituzioni scolastiche nella 

stesura  di Rapporto di autovalutazione e 

Piano di Miglioramento e nella gestione 

triennale del PdM 

IC CASTREZZATO - IC ADRO 

per primo ciclo 

 

IIS MARZOLI Palazzolo s/O 

per secondo ciclo 

4. Integrazione scuola lavoro: gestione 

alternanza e tirocini [formazione sulla 

sicurezza degli studenti – elaborazione 

modulistica standard – predisposizione di 

linee guida per le scuole coinvolte]; 

orientamento post diploma e post 

qualifica, placement, PTP e ITS-IFTS 

 

 

IIS ANTONIETTI Iseo 

5. Programmazione e monitoraggio delle 

iniziative a favore dell’utenza debole e 

“bisogni educativi speciali” [stranieri, 

allievi diversamente abili, DSA] 

 

IIS EINAUDI Chiari 

6. Promozione delle nuove tecnologie nella 

didattica (formazione dei formatori, 

azioni progettuali) e nell’organizzazione 

amministrativo contabile 

 

IIS ANTONIETTI Iseo 

7. Educazione alla cittadinanza, alla salute, 

al rispetto ambiente 
IC OSPITALETTO 

 



IC ADRO 

 
8. Internazionalizzazione dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche 

[potenziamento della conoscenza e 

dell’uso delle lingue straniere, anche 

esterne all’UE negli istituti comprensivi e 

secondari superiori; promozione della 

mobilità internazionale di docenti e 

studenti; supporto alla certificazione 

CLIL dei docenti per l’attuazione dei 

DPR istitutivi dei nuovi licei e tecnici] 

 

IIS FALCONE Palazzolo s/O 

per secondo ciclo 

 

IC ISEO 

per primo ciclo 

 

9. Formazione del personale della scuola 

[pianificazione complessiva e gestione – 

rendicontazione finanziaria fondi a 

disposizione] 

 

IIS ANTONIETTI Iseo 

10. Formazione ed aggiornamento del 

personale ATA, anche in sinergia con 

altre reti, di ambito e di scopo, e con 

ASAB 

 

IIS FALCONE Palazzolo s/O 

 


