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VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA 
 

Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 

Lecco 3, 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. Sottoscrizione degli accordi per la costituzione delle Reti di scopo della provincia di Lecco 

3. Assegnazione alle scuole polo delle Reti di scopo dei pacchetti formativi per la realizzazione dei 

corsi proposti nella rispettiva scheda tecnica 

4. Esigenze, criticità e proposte relative alla costituzione delle Reti d’ambito (su richiesta dell’USR) 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dirigenti scolastici:  

Cazzaniga Renato, Moro Orsola, Secchi Tiziano, Zuccoli Luisa, Del Buono Corrado Giulio, Rosa Domenico, 

Cereda Giordano, De Leonardis Giovanna, Toffoletti Simona Anna, D’Alvano Paolo, Ardizzone Alberto, 

Perego Stefania, Riva Mariapia, Rizzini Roberta, Montagna Maria Luisa, Russo Daniela, Giraudo Chiara, 

Crippa Dario Maria, Crimella Raffaella Maria, Panzeri Anna, Scola Sabrina, Antonazzo Raimondo, Frittitta 

Daniela, Cazzaniga Carlo, De Battista Angelo Benigno, Beretta Anna Maria, Gurrieri Lauria Sergio, Campeggi 

Manuela, Baroncini Catia Caterina, Lanfranconi Claudio, Rossi Giovanni, Castelnuovo Adamo. 

E’ presente, su invito dell’assemblea, il Dirigente dell’UST Lecco dott. Volonté. 

Assenti:  

Fumagalli Alessandro. 

Presiede la riunione la Dirigente titolare dell’I.C. Mandello, Luisa Zuccoli, scuola capofila dell’ambito A015, 

congiuntamente alla Dirigente titolare dell’I.C. Costa Masnaga, Chiara Giraudo, scuola capofila dell’ambito 

A016. 

Funge da segretario il dirigente Adamo Castelnuovo. 

In apertura di seduta prende la parola la Dirigente Baroncini, in qualità di capofila del tema sicurezza, 

precisando come l’I.I.S. Marco Polo funga anche da soggetto coordinatore delle attività di formazione e 

come debba procedere di conseguenza alla documentazione dei percorsi svolti, per eventuali verifiche da 

parte dell’ASL o di altri soggetti titolati. A tal fine l’Istituto sta procedendo alla realizzazione di un archivio. 

Mentre nel precedente anno scolastico si sono attuate sei diverse tipologie di corsi, che hanno coinvolto 

1400 persone, quest’anno il personale coinvolto è pari a circa 2200 unità, per 21 tipologie. In 

settembre/ottobre è stato dato avvio a corso ASPP modulo B e sempre in ottobre si è preceduto ad 

un’ulteriore ricognizione dei bisogni formativi. Un bando per far fronte alle ulteriori esigenze sarà 

pubblicato all’inizio del prossimo anno scolastico. La Dirigente evidenzia inoltre come l’obiettivo che si sta 

ponendo l’Istituto sia quello di abbattere i costi mantenendo dei buoni standard i qualità, tramite la stipula 

di convenzioni con diversi soggetti. E’ già attiva al momento una convenzione con l’ATS per la formazione 

sul primo soccorso. 

Nella rilevazione dei bisogni formativi sono emerse incongruenze sul possesso dei requisiti per l’accesso ai 

corsi, da parte dei soggetti che le scuole hanno iscritto e problematiche relative al riconoscimento di 

porzioni di percorsi svolte. Si rende necessario che le scuole monitorino costantemente il link google drive 

al prospetto riepilogativo, il quale è tenuto costantemente aggiornato. 
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La Dirigente Giraudo comunica che l’Istituto Fumagalli di Casatenovo si riserva di aderire successivamente 

alle reti di scopo; l’IC di Robbiate provvederà in una seconda fase, dato che non vi è stata la possibilità di 

procedere per tempo alla convocazione del Consiglio d’Istituto. Le delibere dei Consigli dovranno essere 

caricate nella cartella condivisa, come anche l’accordo protocollato. La Dirigente Zuccoli aggiunge che si 

rende necessario provvedere a riordinare i contenuti delle cartelle, eliminando materiale obsoleto e 

rivedendo l’attribuzione dei diritti di accesso associati ai diversi indirizzi mail. Su proposta di Cazzaniga R. si 

stabilisce di caricare in un’apposita cartella delle delibere le sole scansioni.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale è approvato all’unanimità 

2. Sottoscrizione degli accordi per la costituzione delle Reti di scopo della provincia di Lecco 

I Dirigenti scolastici presenti procedono alla sottoscrizione degli accordi per la costituzione delle seguenti 

Reti di scopo, molte delle quali collocano gli interventi nel solco di numerose azioni già poste in essere sui 

temi di afferenza. 

In particolare, sono attivate le seguenti reti di scopo per gli a.s. 2017/20, già operanti negli anni scolastici 

precedenti quali reti tematiche all’interno della rete generalista. 

 Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole, IIS Marco Polo 

 Alternanza scuola lavoro, IIS Viganò 

 Successo formativo (disabilità, DSA e BES), ICS Cernusco 

 Scuola digitale, CPIA 

 Internazionalizzazione, IIS Greppi 

 Orientamento, ICS Oggiono 

 Educazione alla salute e al benessere, ICS Lecco 2 

 Educazione ambientale, ICS Volta 

 Educazione musicale, Liceo Grassi 

Sono altresì attivate le ulteriori reti di scopo: 

 Autonomia didattica, IIS Badoni 

 Integrazione stranieri e intercultura, ICS Olginate 

 Educazione alla legalità, IIS Bertacchi 

 Valutazione e miglioramento, ICS Missaglia 

 Piano Nazionale della formazione, ICS Lecco 3 
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3. Assegnazione alle scuole polo delle Reti di scopo dei pacchetti formativi per la realizzazione dei 

corsi proposti nella rispettiva scheda tecnica 

La Dirigente Crimella della scuola polo per la formazione propone un’articolazione dei corsi in pacchetti 

formativi di 25h/cad. da attribuire alle scuole capofila delle reti di scopo per l’esercizio di tutte le azioni di 

natura programmatoria ed organizzativa, mantenendo centralizzate presso l’IC Lecco 3 le competenze di 

natura amministrativa. Propone altresì che la declinazione dell’offerta formativa venga effettuata da parte 

della riunione di coordinamento fra le scuole capofila, prevista nella data odierna alle h. 13.00.  

L’assemblea è favorevole. 

Gli esiti della riunione di coordinamento saranno pubblicati sulla piattaforma condivisa. 

4. Esigenze, criticità e proposte relative alla costituzione delle Reti d’ambito (su richiesta dell’USR) 

Il Dirigente Antonazzo evidenzia come gli ambiti lecchesi abbiano agito prontamente e correttamente, 

trascurando tuttavia elementi informativi da proporre ai Collegi Docenti e ai Consigli d’Istituto. La carenza 

di certezze ha determinato di fatto una richiesta di adesione agli organi collegiali basata più su elementi di 

natura fiduciaria che non di merito. 

5.  Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Lafranconi ringrazia le scuole partecipanti al progetto realizzato dall’Istituto Fiocchi e sottolinea 

l’importanza di un coordinamento fra le scuole con sezioni di IFP; si tratta di poche scuole in cui è 

estremamente rilevante il raccordo con gli Istituti Comprensivi. Antonazzo comunica che l’Istituto Bertacchi 

era scuola capofila e Lafranconi che vi è disponibilità dell’Istituto Fiocchi a prendere in carico il tema e a 

sviluppare contatti con gli enti locali e i soggetti accreditati dalla Regione Lombardia; si ipotizza la 

realizzazione di un incontro in tempi brevi. 

Interviene Castelnuovo riprendendo alcuni obiettivi presenti negli accordi delle reti di scopo in cui si fa 

riferimento ad azioni relative a PON ed Erasmus. Chiede all’assemblea che essi costituiscano delle 

opportunità per le scuole di agire congiuntamente, traendo economie, laddove ciò sia opportuno e 

funzionale alle stesse; precisa perciò che tali obiettivi dovrebbero collocarsi nella prospettiva di costruire 

delle opportunità, non dei vincoli per i singoli istituti, che mantengono la propria autonomia in un disegno 

complessivo in cui ciascuna scuola polo possa eventualmente proporre una candidatura di rete alle altre 

scuole.  

L’assemblea concorda su tale interpretazione.  

Il Dirigente propone anche un contributo del liceo Grassi alla rete per la formazione nell’ambito del 

progetto Erasmus+, qualora vi sia interesse.  

Si discute altresì l’ipotesi che il PON-Orientamento sia affrontato in autonomia piuttosto che all’interno di 

collaborazioni ristrette fra istituti, ritenendo tale approccio più efficace, anche a fronte del fatto che non è 

previsto un finanziamento maggiore per azioni proposte da reti di istituti. L’assemblea concorda, 

focalizzando l’attenzione sul fatto che in presenza di tematiche afferenti ad una delle reti di scopo sia 

compito delle scuole avvisare l’Istituto capofila, nel caso si percorra un’azione condivisa in rete, ciò al fine di 

avere contezza di quanto, sul tema, si stia agendo a livello provinciale.  

L’assemblea ritiene inoltre utile provvedere ad una ricognizione delle reti già esistenti in provincia, di cui 

non esiste ad oggi un elenco, essendo gli accordi collocati nei diversi Istituti scolastici. 
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La Dirigente Zuccoli chiede di sollecitare i docenti a candidarsi alla partecipazione ai tavoli tecnici delle reti 

di scopo, su cui dovranno operare circa 8-10 persone. Fa presente inoltre all’assemblea di essere stata 

contattata dalla direzione dell’Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” per una richiesta di apertura della rete 

alle scuole paritarie del territorio. Interviene il Dirigente UST Volonté, il quale ritiene che in questa fase 

iniziale possa essere opportuna la sola partecipazione alle riunioni della rete, proprio in considerazione del   

fatto che la stessa deve ancora acquisire una propria fisionomia e ferma restando la competenza 

dell’assemblea a decidere in materia. Il Dirigente evidenzia altresì la presenza di limiti invalicabili qualora vi 

fossero finanziamenti, ad esempio per la formazione, destinati al personale statale; ad essi non potrebbe 

accedere altro personale, se non con una partecipazione pro-quota. La realizzazione, in particolare, dei 

corsi di formazione è un’esigenza pressante, in considerazione dei tempi brevi per la rendicontazione delle 

risorse impiegate, pena la perdita dei finanziamenti.  

In merito ad ulteriori richieste di adesione alle reti di scopo, si stabilisce che gli Istituti avanzino istanza alle 

scuole capofila. 

Si ipotizza di convocare una riunione entro la fine dell’anno scolastico, in modo da individuare alcuni fulcri 

sui quali innestare le azioni dell’anno scolastico 2017/18. 

 

   I presidenti        il segretario 

  Luisa Zuccoli         Adamo Castelnuovo 

  Chiara Giraudo 


