
VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA AMBITI LO15 E LO16 del 12/12/2017 

  

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Gialla dell’IIS 

Badoni, si riunisce l’assemblea congiunta delle Reti di Ambito L015 e L016, previa regolare 

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Suddivisione attività sportive 

3. Conferma accordi reti di scopo 

4. Attività delle reti di scopo 

5. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i Dirigenti scolastici:   

Cazzaniga Renato (per delega), Zuccoli Luisa, Riva Mariapia, Secchi Tiziano (per delega), 

Baroncini Catia Caterina, Antonazzo Raimondo, De Battista Angelo Benigno, Rossi Giovanni, 

Castelnuovo Adamo, Rosa Domenico, Rizzini Roberta, D’Alvano Paolo, Perego Stefania (per 

delega), Giraudo Chiara, Scola Sabrina, Crippa Dario Maria, Toffoletti Simona Anna, Panzeri 

Anna, De Leonardis Giovanna, Del Buono Corrado Giulio, Beretta Anna Maria, Lanfranconi 

Claudio. 

Assenti: Montagna Maria Luisa, Fumagalli Alessandro, Moro Orsola, Crimella Raffaella Maria, 

Cazzaniga Carlo, Rosato Claudio, Campeggi Manuela. 

Presiede la riunione la Dirigente titolare dell’I.C. Mandello, Luisa Zuccoli, scuola capofila 

dell’Ambito15, congiuntamente alla Dirigente titolare dell’I.C. Costa Masnaga, Chiara Giraudo, 

scuola capofila dell’Ambito 16.  

Funge da segretario il dirigente Paolo D’Alvano. 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2. Suddivisione attività sportive 

Sono state rilevate le disponibilità di quattro Istituti; l’IIS Badoni, l’IIS Bertacchi, l’ICS di 

Mandello del Lario; l’ICS di Molteno. Nello specifico l’IIS Badoni, per le attività che non 

prevedono impegni di spesa, stante il regime di stato giuridico dei proff.ri Mattioli e Bevacqua, si 

occuperà degli aspetti Organizzativi. L’IIS Bertacchi curerà i Campionati Studenteschi. L’ICS di 

Mandello del Lario la Cultura Sportiva. L’ICS di Molteno seguirà l’area della Disabilità. 



Il Dirigente De Battista conferma che l’impegno dell’IIS Badoni è pensato per le attività che non 

prevedono spese di gestione.  

Il prof.re Mattioli precisa che si è progettata un’attività che vede la partenza di diciassette corsi. 

 

3. Conferma accordi reti di scopo 

I Dirigenti delle scuole capofila confermano gli accordi. 

 

4. Attività delle reti di scopo 

In premessa si riportano le scuole capofila delle reti di scopo attive anche per questo anno scolastico 

per gli ambiti 15 e 16: 

TEMI SCUOLA CAPOFILA 

1. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMB. PER L'AP. CPIA - LECCO 

2. INCLUSIONE E DISABILITA' IC CERNUSCO L. 

3. SICUREZZA IIS M. POLO - COLICO 

4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IIS - VIGANO’ - MERATE 

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE IIS M. GREPPI - MONTICELLO 

6. ORIENTAMENTO IC OGGIONO 

7. EDUCAZIONE AL BENESSERE IC DON TICOZZI - LECCO 

8. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO IC MISSAGLIA 

9. COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITT.  GLOB IIS BERTACCHI - LECCO 

10. EDUCAZIONE MUSICALE LICEO SC. GRASSI - LECCO 

11. AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA IIS BADONI - LECCO 

12. INTEGRAZIONE STRANIERI E INTERCULTURA IC OLGINATE 

13. EDUCAZIONE AMBIENTALE IC MANDELLO 

 

Si procede con la relazione delle attività svolte da alcune reti di scopo. 



La dirigente Zuccoli relaziona brevemente sull’attività svolta per l’Educazione ambientale: ha 

curato l’organizzazione dei corsi tematici all’interno del piano di formazione docenti e ha mandato 

richiesta alle scuole di disponibilità per la formazione di un tavolo tecnico che verrà riunito nel 

prossimo mese di gennaio con l’intento di programmare le attività previste nell’accordo di rete. Al 

tavolo tecnico hanno per ora dato adesione solo scuole del secondo ciclo per cui la dirigente Zuccoli 

sollecita ancora i colleghi dirigenti a individuare docenti interessati a partecipare. Essendo presente 

la DSGA dell’ICS Volta di Mandello, in qualità di rogante, si chiede ai dirigenti scolastici presenti 

di firmare l’accordo di rete per l’educazione ambientale con i medesimi contenuti di quanto già 

sottoscritto lo scorso anno.  

 

Prende la parola la Dirigente Baroncini, in qualità di capofila del tema Sicurezza, fornendo in 

dettaglio i dati circa le persone formate. Gli attestati sono in fase di stampa (è stato opportuno il 

controllo dei dati).  

In merito ai costi della formazione in capo alle singole scuole, la Dirigente Baroncini informa che le 

scuole stanno eseguendo i pagamenti. Rileva, infine, la differenza, in alcuni casi notevole, tra le 

singole scuole rispetto alle persone formate.  

In sintesi: I CORSI EFFETTUATI: 

 

Tipologie corsi 

Numero 

persone 

formate 

Formazione LAVORATORI  

MODULO 4h GENERALE 
330 

Formazione LAVORATORI  

MODULO SPECIFICO 4h – RB 
15 

Formazione LAVORATORI  

MODULO SPECIFICO 8h – RM 
376 

Formazione LAVORATORI – 

Integrativa 4h – RM 

 

201 

Formazione LAVORATORI – 

Aggiornamento periodico 

 

141 

PREPOSTO 33 

PREPOSTO – Aggiornamento 12 

RLS 3 

RLS – aggiornamento 10 

RSPP – Datore di lavoro 3 

RSPP – Datore di lavoro aggiornamento 2 

ASPP – Modulo A 15 

ASPP – Aggiornamento 19 

Primo soccorso 90 

Primo soccorso aggiornamento 100 

Antincendio 78 



I corsi programmati per l’a.s. 2016/2017 sono stati tutti regolarmente svolti, conclusi e documentati 

(tranne il corso ASP-Modulo B, spostato al corrente a.s.) 

I corsi rimasti in sospeso per alcune unità di personale, ovvero programmati nell’anno 2016/2017 e 

non svolti per ragioni personali e/o professionali, dovranno essere completati nell’anno 2017/2018; 

SCUOLE COINVOLTE: 36 

Corsi DLgs 81/2008: 7 formatori qualificati; 

Corsi primo soccorso: 4 medici (Convenzione Marco Polo/Medicina Lavoro Lecco); 

Corsi Antincendio: 3 formatori qualificati, servizi esterni. 

L’erogazione dei corsi è avvenuta, prevalentemente, a Lecco. Per alcune scuole aventi numeri 

elevati di formati erogazione dei corsi in sede. 

 

COSTI della FORMAZIONE A.S. 2016/2017: tabelle costi Formazione D. Lgs n. 81/2008, 

Primo Soccorso e Antincendio  
Sono state elaborate e fornite tre distinte tabelle di costo:  

1. Formazione D. Lgs 81/2008;  

2. Primo Soccorso;  

3. Antincendio.  

Corsi DLgs 81/08: l’importo di spesa è stato suddiviso in modo proporzionale al numero di ore di 

formazione di cui ogni scuola ha usufruito (moduli-persone formate).  

Criterio adottato e condiviso già dall’a.s. 2015/2016, anno di avvio della Rete Scuole Sicurezza. 

Corsi Dlgs Primo Soccorso e Antincendio: l’importo di spesa è stato suddiviso in base al numero 

di partecipanti. 

Ad oggi risultano non paganti n. 4 Scuole: Istituto Comprensivo Lecco 1, Istituto Comprensivo 

Lecco 4, Istituto d’Istruzione Superiore Viganò di Merate, Istituto Comprensivo Barzanò (saldo 

finale). 

 

CRITICITA’ emerse dalle scuole sulla base dei questionari di soddisfazione: 

 Valutazione globalmente positiva; 

 tempistica erogazione corsi molto stretta (a.s. 2016-17 a partire da 14/03/2017 fino al 

16/06/2017): 

 periodo dell’a.s. - evitare fine a.s.; auspicio ad avere un intervallo di tempo più ampio tra 

informazione partenza corso e avvio del percorso formativo; 

 Formatori:  
attinenza item dei test di verifica con argomenti trattati;  

opportunità dispense; 

solo 4 scuole/36: segnalazioni specifiche relative all’efficacia della metodologia; chiarezza 

nelle spiegazioni; a volte poca attinenza alle “problematiche vere” delle scuole; discordanze 

tra formatori. 

Come scuola Polo si evidenzia: 

 necessità di avere un referente sicurezza per ciascuna Istituzione Scolastica;  

 problemi di frammentazione-ripetizione di  comunicazioni;  

 non completezza e correttezza dei dati;  

 mancato rispetto delle tempistiche indicate. 

Inoltre: 

il docente referente della Scuola Polo non è stabile nel tempo e ha competenze di partenza 

variabili e da costruire di anno in anno; 

si registra una crescita progressiva dell’attività amministrativa legata ai corsi già erogati nei 

precedenti a.s.;  



PREVISIONE ANNO FORMATIVO 2017/2018  
Per  ottimizzare la gestione dei percorsi formativi occorre  

 realizzare le condizioni per una reale collaborazione; 

 comunicare puntualmente i fabbisogni formativi; 

 assicurare completezza e correttezza dei dati inviati; 

 rispettare le scadenze temporali fissate in relazione alle diverse fasi;  

 Costituire un Gruppo Tecnico: al momento due dirigenti dell’Ambito 15 hanno dato la 
disponibilità, mancano i dirigenti dell’Ambito 16. 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Rota di Calolziocorte manifesta la sua disponibilità.  Il Gruppo 

tecnico della Rete Scuole Sicurezza è quindi formato dai DS Baroncini, Zuccoli, De Battista, Scola. 

 

Per valutare occorre; 

 la predisposizione di  un nuovo Avviso di Reclutamento dei formatori qualificati; 

 l’opportunità di dotarsi di una piattaforma digitale per la corretta gestione della raccolta dei 

fabbisogni e  l’erogazione dei moduli; 

 tipologie e numero di corsi da attivare; 
La piattaforma, concepita secondo la logica di un database relazionale, consentirebbe alle Scuole 

della Rete di condividere informazioni e procedure con la Scuola Polo.  

Inoltre, la Scuola Polo conoscerebbe con sufficiente anticipo il numero, i nominativi e i dati relativi 

al personale da formare e potrebbe coordinare tutte le azioni necessarie alla gestione e 

documentazione dei percorsi formativi.  

La Dirigente Baroncini e il Dirigente Lafranconi sottolineano il tema della Sorveglianza Sanitaria 

per gli studenti in alternanza scuola/lavoro. 

 

La Dirigente Beretta, scuola capofila per l’Internazionalizzazione relaziona in merito all’attività 

svolta nell’anno 2016/2017:  

 organizzazione del convegno sull’internazionalizzazione del curricolo e lo sviluppo della 
metodologia CLIL nelle scuole del primo ciclo; 

 raccolta e supervisione dei materiali inerenti gli interventi presentati al Convegno ai fini 
della loro pubblicazione/diffusione; 

 partecipazione al Progetto di sviluppo della metodologia CLIL nelle scuole secondarie 

superiori; 

 elaborazione di proposte operative per la validazione delle UNITA’ CLIL prodotte; 

 formulazione di n. 7 proposte di aggiornamento rivolte ai docenti di tutti gli ordini di scuola 
(dall’Infanzia alla Secondaria Superiore) nell’ambito del PIANO NAZIONALE di 

FORMAZIONE DOCENTI 2016/2019-AMBITI n. 15 e 16. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER L’A.S. 2017/2018 

La dirigente richiama il problema delle risorse economiche e invita a valutare la possibilità di quote 

di adesione alla rete e/o di compartecipazione alle spese legate alla realizzazione delle diverse 

attività 

Attività in Corso/attività proposte per il corrente anno scolastico: 

 Definizione del GRUPPO TECNICO di COORDINAMENTO delle attività del PRIMO e 

del SECONDO CICLO: considerate le diverse problematiche, si tratterà di due gruppi 

distinti. 

I CRITERI GUIDA per la costituzione, desunti dall’accordo di rete, fanno riferimento a: 

Possesso di competenze specifiche; 

rappresentatività dei due AMBITI PROVINCIALI. 

 Predisposizione di uno spazio dedicato all’INTERNAZIONALIZZAZIONE sul SITO WEB 
dell’Istituto funzionale all’INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE e MATERIALI; 



 Richiesta a tutti gli istituti della Provincia del nominativo di un docente referente (oltre al 

D.S.) cui inviare verbali delle riunioni dei gruppi tecnici, informazioni, comunicazioni;  

 Invio a tutti gli istituti della Provincia di una scheda appositamente predisposta per la 
segnalazione e raccolta delle esperienze in atto allo scopo di favorirne la diffusione, anche 

mediante l’organizzazione di work shop e momenti dedicati  

Per il PRIMO CICLO  

 pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, nella sezione INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
degli atti del convegno svoltosi lo scorso a.s. e dei relativi materiali/interventi;  

 FORMAZIONE, CONSULENZA, PROGETTAZIONE 

Sulla base delle esigenze emerse, si ipotizzano i seguenti interventi: 

per la SCUOLA INFANZIA: analisi e condivisione dei materiali prodotti dalle scuole, anche a 

seguito del corso di formazione provinciale; 

per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di primo grado: interventi di consulenza sul tema 

del reperimento e adattamento di materiali da internet; proposta di attività su progetti tematici di 

rete; attività di approfondimento/formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa nel 

CLIL. 

Per il SECONDO CICLO:  

 Organizzazione di un CONVEGNO sulle più significative esperienze di 
internazionalizzazione dei curricoli in atto nelle scuole del secondo ciclo della PROVINCIA 

e sulle possibilità offerte da Progetti Europei (Esabac, Certificazioni, etc.; data presunta 

22/23 febbraio 2018; 

 Pubblicazione degli ATTI e dei RELATIVI MATERIALI; 

 Realizzazione di work shop su tematiche di interesse segnalate dalle scuole; 

 Attività di consulenza su richieste specifiche. 
 

La Dirigente Crimella ha fatto pervenire una nota scritta nella quale, sul tema della Formazione, 

sottolinea:  

1) “In merito alla FORMAZIONE NEOASSUNTI si farà un incontro il 15 dicembre 2017. Ci 

sarà un incontro anche per i tutor, a gennaio. Anche lo scorso anno sono stati realizzati due 

incontri, per una questione di spazi e risorse. Infatti, i neoassunti sono circa 180 e nell'aula 

gialla del Badoni ci stanno, senza oneri.  

2) In merito alla FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2017/2018, al momento non ci sono nuovi 

finanziamenti.  

3) In merito al PAGAMENTO FORMATORI a.s. 2016/2017, non ci sono, ad oggi, nuovi 

finanziamenti, si è in attesa del saldo”. 

La dirigente Toffoletti esprime rammarico rispetto alla mancata erogazione del saldo alla scuola 

polo per la formazione e suggerisce di sollecitare il dirigente dell’UST perché si faccia portavoce 

della difficoltà che emerge dal non poter pagare i formatori che hanno svolto il lavoro già in 

autunno, anche nella prospettiva di avere necessità di assegnare ulteriori moduli a persone che 

potrebbero non accettare di partecipare al bando non avendo ricevuto il giusto compenso. 

 

La Dirigente Panzeri, capofila della rete "Orientamento", relaziona in merito alle attività: 

 si è proceduto all’aggiornamento della piattaforma www.orientalecco.it 
È in corso l'elaborazione dei dati richiesti alle scuole, ma sarebbe importante valutare 

l'effettiva funzionalità del database il cui utilizzo da parte degli istituti di primo grado è 

limitato.  

 si è dato supporto amministrativo al progetto "Mestierando", in collaborazione con la 
provincia di Lecco e con la dott.ssa Cassinelli, per l'organizzazione della serata per genitori 

e studenti del I ciclo (09/11/17) 

 si è collaborato con il prof. Cesana, docente incaricato dall’UST per il coordinamento delle 

iniziative in tema di orientamento e alternanza scuola/lavoro. 

 

http://www.orientalecco.it/


Si conclude infine con la relazione dei seguenti Dirigenti Scolastici: 

 il Dirigente Crippa, capofila della rete ‘Valutazione e Miglioramento’ 

 il Dirigente Antonazzo, capofila della rete ‘Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale’ 

 il prof. Corbetta referente per il PNSD del CPIA di Lecco. 

 

5.  Varie ed eventuali 

Nulla. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è terminata alle ore 13.30. 

 

 I presidenti             Il segretario  

   Luisa Zuccoli               Paolo D’Alvano  

    Chiara Giraudo 


