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Venezia, 10/07/2021

Il giorno 21 maggio 2021, alle ore 11.00, in modalità on-line, si è riunita l'assemblea della Rete
R.I.T.A., in seguito a convocazione con nota prot. n° 4198 del 30 aprile 2021, per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avvio dell’Assemblea
Intervento del Dirigente Tecnico M.I. dott.ssa Gisella Langè
Intervento del Dirigente Tecnico M.I. dott.ssa Diana Saccardo
Intervento del Referente USR Veneto Progetti lingue straniere dott.ssa Francesca Favino
Rendicontazione del Bilancio;
Programmazione attività a.s. 2021-2022;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dirigente scolastico

Istituto

1. Lucia BACCI
2. Paolo BELTRAME

LICEI GIOVANNI DA SAN
GIOVANNI - AREZZO (AR)
ITC MARCO POLO - VERONA (VR)

3. Barbara BERNARDONE

IIS A.GRITTI - VE/MESTRE (VE)

4. Michele BOTTEON
5. Concetta FRANCO

ITS SANSOVINO - ODERZOTREVISO (TV)
IIS F. ALGAROTTI- VENEZIA (VE)

6. Valeria GABRIELLI

ITT MARCO POLO - RIMINI (RN)

7. Roberta GASPARINI

IIS 8 MARZO-K.LORENZ, MIRANO
(VE)
IIS BRUNO-FRANCHETTI,
VE/MESTRE (VE)
LICEO LING. INT. DELEDDAGENOVA (GE)
ITC MARIA LAZZARI- DOLO (VE)

8. Michela MICHIELETTO
9. Cinzia MIGLIARDI
10. Barbara PAGGETTI
11. Lara PATERNIERI
12. Maria PERACCHI

Con delega a

Dsga Maria Chiara ROSSI

LICEO APROSIO - VENTIMIGLIA
(IM)
ISIS OSCAR ROMERO - ALBINO
(BG)
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13. Maria PEZZO
14. Antonia PIVA
15. Maria Rosa PULEO

LICEO LING. SOPHIE M. SCHOLL TRENTO (TN)
LICEO DUCA DEGLI ABRUZZITREVISO (TV)
LICEO FOGAZZARO - VICENZA

16. Marzia RIPARI

LICEO SC. TEMISTOCLE
CALZECCHI ONESTI-FERMO (AP)

17. Fortunella SANTANIELLO

LICEO CL. PLINIO SENIORE CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

18. Claudio VALLEGGI

LICEO CASSINI - SANREMO

19. Ornella VARIN

LICEO SC. MICHELANGELO
GRIGOLETTI PORDENONE (PN)
LICEI G.CESAREM.VALGIMIGLI,RIMINI(RN)

20. Sandra VILLA

Sono presenti, in rappresentanza del Ministero Istruzione:
Dott.ssa Gisella LANGE’ (Dirigente tecnica)
Dott.ssa Diana SACCARDO (Dirigente tecnica)
ed in rappresentanza dell’USR per il Veneto la dott.ssa Francesca FAVINO (Referente USR Veneto
Progetti lingue straniere)
E’ inoltre presente la Dsga dell’IIS “Algarotti” di Venezia, Dott.ssa Silvana CUFFARO.

1. Avvio dell’Assemblea
La Dirigente Concetta Franco dell’IIS “Algarotti” di Venezia, in qualità di scuola capofila della Rete,
presiede la seduta ed introduce una breve esposizione dell’attività svolta nei due ultimi anni scolastici,
durante l’evoluzione della pandemia covid-19, i cui effetti hanno investito in modo significativo gli
Istituti scolastici. In Italia oltre sessanta istituti liceali e tecnici, statali o paritarie, presentano la lingua
russa curricolare; ad oggi n.41 Istituti risultano formalmente aderenti alla Rete R.I.T.A.. La giornata di
formazione programmata ed in svolgimento nella data odierna rappresenta uno degli obiettivi prefissati
e necessario per la diffusione del Syllabus della lingua russa negli Istituti.

2. Intervento del Dirigente Tecnico M.I. dott.ssa Gisella Langè
La Dirigente tecnica del M.I. dott.ssa Gisella Langè riferisce i saluti della dott.ssa Maria Assunta
Palermo, Capo Dipartimento degli ordinamenti scolastici, ed esprime il personale sostegno alla Rete,
che segue da diversi anni. Presenta le slide con la situazione analitica ed approfondita degli Istituti con
lingua russa nelle diverse regioni, il numero ancora limitato di docenti a T.I. titolari presso le scuole e
non ancora riconosciuti nell’organico di potenziamento; tale situazione pone il problema prioritario
della stabilizzazione dell’organico di russo curricolare e di potenziamento; i laureati in russo non
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trovano ancora infatti garanzie sufficienti per una loro stabilizzazione nel mondo scolastico, a fronte di
una relazione culturale ed economica in crescita tra Italia ed URSS. La dott.ssa LANGE’ esorta i
dirigenti degli Istituti a cercare di avviare rapporti stabili con le Università, anche per strutturare
percorsi con unità formative per i docenti di almeno 24 ore, riconoscibili in CFU. L’esperienza della
pandemia ha reso possibile realizzare delle lezioni di russo on-line, grazie alla disponibilità di diversi
docenti della Rete ed esperti del Syllabo; le video-lezioni sono visionabili al link www.raiscuola.rai.it.
Invita i Dirigenti presenti ad esprimere eventuali esigenze riscontrate nelle scuole, da poter riferire al
Capo Dipartimento, dott.ssa Maria Assunta Palermo.
La Dirigente Sandra Villa dei Licei G.Cesare-M.Valgimigli di Rimini pone il problema
dell’inserimento a SIDI dell’organico docenti di russo, lingua non prevista tra le opzioni della
piattaforma, da indicare su altra lingua comunitaria presente; questa procedura richiede un attento
calcolo ed un successivo ricalcolo effettuato manualmente dagli uffici scolastici territoriali.
Tutti i Dirigenti segnalano tale difficoltà e richiedono l’intervento del M.I.; la dott.ssa Langè riferisce
che la modifica della piattaforma comporta degli oneri aggiuntivi che devono essere autorizzati, per cui
suggerisce di inoltrare come Rete di scuole una specifica richiesta al Direttore Generale dell’USR per il
Veneto, la dott.ssa Palumbo, che ha ben conosciuto le dinamiche del M.I. per il ruolo svolto di Capo
Dipartimento e potrà suggerire la modalità più opportuna per ottenere quanto richiesto.
Tale indicazione viene accolta da tutti i presenti; la dott.ssa Francesca Favino (Referente USR Veneto
Progetti lingue straniere) conferma che esporrà questa richiesta alla dott.ssa Palumbo nel riferire di
questo incontro.
Seguono diversi interventi di proposte ed iniziative da svolgere all’interno della Rete.
La Dirigente Antonia Piva del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, suggerisce di sviluppare il
concetto di Rete trovando modalità organizzative comuni, soprattutto in ambito PCTO ed avviando
percorsi dal Syllabus “dagli oggetti del sapere alle pratiche educative” che possono essere realizzate nei
diversi contesti scolastici.
La Dirigente Maria Rosa Puleo del Liceo Fogazzaro di Vicenza, invita alla costruzione di un
Depository delle buone pratiche realizzate nel sito della Rete: certificazioni, teatro in lingua, esperienze
PCTO, scambi, ecc., nell’idea di creare un “mega-dipartimento” a cui possono accedere i docenti della
rete. Segnala, inoltre, il livello di preparazione di alcuni docenti neo-immessi in ruolo, poco preparati
sulla didattica dell’insegnamento della lingua russa e sul ruolo di docente.
La Dirigente Lucia Bacci del Liceo Giovanni da San Giovanni di Arezzo, propone di avviare la
mobilità degli studenti e dei docenti tra istituti affini di regioni diverse; nel proprio liceo le docenti
Bonciani e Toscano possiedono le competenze necessarie per estendere l’esperienza del percorso RET
(un laboratorio sul turismo internazionale).
La Dsga Maria Chiara Rossi, dell’IIS Gritti-Mestre, propone di avviare attività comuni tra l’Istituto
Gritti ed Algarotti di Venezia, attraverso una collaborazione tra docenti.
La Dirigente Ornella Varin del Liceo Grigoletti di Pordenone, propone di creare una modalità di
convocazione anche di ambito regionale, per consolidare le relazioni tra istituti, la possibilità di
confronto tra docenti, l’avvio di progetti comuni.
La Dirigente tecnica M.I. dott.ssa Diana Saccardo, in riferimento alla preparazione dei docenti di russo
neo-immessi in ruolo tramite concorso, suggerisce di istituire iniziative di Job shadwing, un
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affiancamento di osservazione al lavoro svolto, che la rete può realizzare con il supporto di docenti
esperti.
La Dirigente tecnica M.I. dott.ssa Gisella Langè ricorda il supporto formativo dei docenti che hanno
lavorato alla realizzazione del Syllabus, in quanto costituiscono una risorsa per un percorso di
formazione dei docenti in collaborazione con le università; la giornata formativa realizzata per i docenti
ed i lettori di russo in data odierna rappresenta una modalità da strutturare e consolidare in moduli
riconoscibili in CFU per l’obbligo formativo dei docenti.

3. Intervento del Dirigente Tecnico M.I. dott.ssa Diana Saccardo
La Dirigente tecnica M.I. dott.ssa Diana Saccardo interviene condividendo l’importanza di una Rete
nazionale a cui può fare riferimento il Ministero dell’Istruzione; riferisce i saluti del Capo Dipartimento
dott.ssa Maria Assunta Palermo, a cui fornirà una relazione sullo svolgimento della formazione dei
docenti e dell’assemblea dei dirigenti scolastici.
Il suo intervento verte sulla nuova modalità degli esami di Stato, ormai prossimi,vista l’esperienza
personale maturata; in qualità di ispettrice del Ministero, infatti, già il precedente anno scolastico ha
presentato in diverse regioni l’organizzazione del nuovo esame di Stato. L’art.18 dell’O.M.53/2021
descrive le parti che caratterizzano lo svolgimento del colloquio; l’articolazione delle quattro parti non
va interpretata con rigidità, il colloquio deve infatti porre in rilievo le competenze raggiunte dallo
studente e deve poter favorire i collegamenti interdisciplinari. La dott.ssa Saccardo presenta il
Curricolo dello studente, avviato per la prima volta da quest’anno scolastico, che costituisce una novità
importante per i diplomandi. E’ uno strumento che avvicina il nostro sistema scolastico ai sistemi
europei nel riconoscimento delle competenze acquisite e valorizza un ruolo attivo e partecipe dello
studente nella personalizzazione del percorso curricolare ed extracurricolare. Il curricolo dello studente,
avviato da quest’anno scolastico, è allegato al diploma, convalida titoli e certificazioni dello studente, è
utile per l’orientamento post diploma ed è spendibile per l’università ed il mondo del lavoro.
Conclude il proprio intervento rendendosi disponibile ad approfondire le problematiche emerse di
inserimento al SIDI dell’organico docenti di russo, segnalandole anche al Capo Dipartimento dott.ssa
Maria Assunta Palermo.

4. Intervento del Referente USR Veneto Progetti lingue straniere dott.ssa Francesca Favino
La dott.ssa Francesca Favino (Referente USR Veneto Progetti lingue straniere) riferisce i saluti
personali del Direttore Generale dell’USR per il Veneto dott.ssa Carmela Palumbo e della dott.ssa
Laura Donà coordinatrice dell’ufficio dei Dirigenti Tecnici dell’USR, esperta in progetti e percorsi di
studio che valorizzano le lingue straniere, oltre che l’apprezzamento del proprio ufficio di servizio che
segue le lingue straniere nella regione Veneto. Ringrazia l’Istituto Algarotti per il ruolo assunto ed
auspica uno sviluppo delle certificazioni di lingua russa, data la significativa presenza di Istituti con
lingua russa curricolare in Veneto. Invita gli Istituti scolastici della regione a diffondere le
certificazioni linguistiche, che costituiscono un valore aggiunto per il curricolo degli studenti; ricorda
inoltre che l’USR dispone di fondi ministeriali destinati al potenziamento e diffusione delle lingue
straniere che possono essere richiesti anche dalla Rete. Si rende disponibile, inoltre, a riferire alla
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dott.ssa Palumbo la problematica dell’inserimento in piattaforma SIDI dell’organico dei docenti di
russo.
Alle ore 12 l’assemblea di rete prosegue in presenza dei soli Dirigenti Scolastici.

5. Rendicontazione del Bilancio
La Dirigente Concetta Franco dell’IIS “Algarotti” di Venezia introduce il punto 2 dell’o.d.g.,
relazionando sul coordinamento del Board di Rete svoltosi il 24 marzo 2021 in modalità on line. E’
stato esaminato il Bilancio di Rete negli EE.FF. 2019 e 2020 (Allegati 1 e 2) ed evidenziata
l’irregolarità dei versamenti delle quote di adesione alla data odierna; in considerazione delle difficoltà
causate dalla pandemia covid 19, si è ritenuto opportuno considerare valide per il 2021 le quote versate
nel 2019 e nel 2020. E’ stata programmata la giornata formativa della data odierna individuando i nodi
tematici da approfondire con il supporto dell’università di Bergamo, in particolare della dott.ssa Maria
Chiara Pesenti, presidente dell’Associazione Italiana dei Russisti (AIR), oltre che dei docenti che
hanno collaborato alla stesura del Syllabus.
La Dsga dell’IIS “Algarotti” di Venezia, dott.ssa Silvana Cuffaro, presenta dettagliatamente le schede
di bilancio, distinte per E.F. in entrate ed uscite e conferma la disponibilità residua al 31 dicembre 2020
di 4.217,29 € e ad oggi 21 maggio 2021 di 4.667,29 € .
Seguono diversi interventi con singole richieste di verifica sulle quote versate da parte degli Istituti
presenti; la Dsga risponde alle richieste, ma invita tutti gli Istituti ad accertare le quote versate
soprattutto in caso di cambio di gestione amministrativa o dirigenziale.

6. Programmazione attività a.s. 2021-2022
La Dirigente Concetta Franco dell’IIS “Algarotti” di Venezia introduce le prossime azioni di Rete per il
prossimo anno scolastico, avvertendo che ci saranno dei cambiamenti, in quanto andranno in
quiescenza, oltre se stessa anche le dirigenti dell’ITT M. Polo di Rimini, Valeria Gabrielli e del Liceo
Duca degli Abruzzi di Treviso, Antonia Piva; si rende necessario un incontro di Board nel mese di
luglio.
L’assemblea condivide ed auspica che questo non rallenti la ripresa delle attività di Rete del prossimo
anno scolastico.

7. Varie ed eventuali
La Dirigente Cinzia Migliardi del Liceo Ling. Int. Deledda di Genova suggerisce di effettuare incontri
di Rete più frequenti e si rende disponibile ad organizzare a Genova in autunno la prossima assemblea
di Rete.
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Esauriti gli argomenti all’o.d.g. l’assemblea si conclude alle ore 13.30.
Il verbale della seduta svolta, con i relativi allegati, sarà inviato agli istituti aderenti alla rete RITA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Franco
(Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice
amministrazione digitale e normativa connessa)

Si allegano alla presente:





Allegato 1: Bilancio di Rete nell’ EE.FF. 2019
Allegato 2: Bilancio di Rete nell’ EE.FF. 2020
Allegato 3: Bilancio di Rete nell’ EE.FF. 2021
Allegato 4: Elenco scuole aderenti alla data di luglio 2021 a seguito di sopraggiunte nuove
adesioni
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