
Verbale Conferenza congiunta reti d’ambito L015 e L016 del 28/01/2019 

 

Il giorno 28 gennaio 2019, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Lecco 3, si riunisce 

l’Assemblea dei Dirigenti delle reti d’ambito L015 e 016, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adesione dell’Istituto “Graziella Fumagalli”  a tutte le reti di scopo provinciale; 

3. Anagrafe nazionale alunni disabili 208/19; 

4. Progetto nazionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo; 

5. Esame di stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/19; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Dirigenti: 

Antonazzo Raimondo, Berretta Anna Maria, Campeggi Manuela, Cazzaniga Carlo, Cazzaniga 

Renato, Crippa Dario, De Battista Angelo, Giraudo Chiara, Lanfranconi Claudio, Montagna Maria 

Luisa, Panzeri Anna, Rossi Giovanni, Scola Sabrina, Zuccoli Luisa. 

 

Sono presenti anche: la Prof.ssa Battistessa, vicaria dell’Iss Marco Polo di Colico 

 

Sono, inoltre, presenti: il Dott. Luca Volontè, Dirigente dell’ UST di Lecco, la Dott.ssa Wilma Ticozzi, 

funzionario dell’UST Lecco. 

 

Presiedono la riunione la Dott.ssa Luisa Zuccoli, DS dell’IC di Mandello del Lario, scuola capofila 

dell’ambito L015, e la Dott.ssa Chiara Giraudo, Dirigente dell’IC di Costa Masnaga, scuola capofila 

dell’ambito L016. 

 

 Funge da segretario la Dirigente Manuela Campeggi. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il verbale viene approvato con nessun voto contrario e due astenuti. 

 

2. Adesione dell’Istituto “Graziella Fumagalli”  a tutte le reti di scopo provinciale. 

Le convenzioni di rete verranno inviate via mail all’Istituto Fumagalli per la firma in forma 

digitale. 

 

3. Anagrafe nazionale alunni disabili 208/19. 

La Dirigente Zuccoli esprime le perplessità di tutti i Dirigenti riguardo alla mole di dati che si 

richiede di inserire in piattaforma. Il problema principale è dato dal fatto che i documenti 

richiesti dovrebbero essere prima depurati dei dati sensibili, con un pesante aggravio di lavoro 

per le segreterie. 

Si chiede al Dott. Volontè di farsi latore della richiesta di chiarimenti presso il competente 

Ufficio dell’Usr Lombardia in relazione a: 

- la necessità di trasmettere tutti i documenti in aggiunta al modello A, che già dovrebbe 

essere sufficiente per definire l’organico del sostegno; 

- la possibilità di individuare una modalità diversa di trasmissione, che permetta di 

tutelare la privacy; 

- la possibilità di trasmettere i documenti senza modifiche, visto che il destinatario è 

comunque l’USR; 



- l’indicazione di una scadenza certa, che permetta alle scuole con molti disabili di 

provvedere con calma. 

 

Il Dott. Volontè  si impegna a interpellare l’Ufficio competente, che fa capo al Dott. Proietto. 

In attesa di chiarimenti, la Dirigente Zuccoli suggerisce di iniziare a inserire i dati non coperti da 

privacy. 

 

4. Progetto nazionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo. 

Il Progetto sulle ludopatie prevede la formazione di almeno un docente per Istituto 

superiore e, successivamente, la formazione di alcuni studenti per interventi di peer 

education presso gli istituti comprensivi. Il tutto coperto da apposito finanziamento. 

Alcuni Dirigenti (Lanfranconi, Beretta, Cazzaniga) esprimono perplessità riguardo 

all’efficacia di un intervento effettuato da studenti su una materia così delicata.  

Si pensa che, probabilmente, bisognerebbe fare rete con soggetti che già si occupano  del 

problema, come l’ATS. 

Poiché si ritiene che non ci siano le condizioni per operare positivamente, si decide, 

all’unanimità, di non dar corso al progetto. 

 

5. Esame di stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/19 

La Dirigente Campeggi manifesta la propria preoccupazione riguardo al nuovo esame di 

Stato.  

Si fa notare che il 7 febbraio è previsto un seminario sull’argomento, per cui si decide di 

rinviare la discussione ad un momento successivo a tale data. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Antonazzo comunica che l’Istituto Bertacchi è disponibile a diventare capofila 

per la rete sportiva, sempre che non si candidi l’Istituto Bachelet. In attesa di capire, si rinvia 

la decisione alla prossima riunione.  

Sempre l’Istituto Bertacchi partecipa ad un bando sul benessere a scuola, come scuola 

capofila, in collaborazione con ATS. Il progetto prevede la formazione di 400 docenti. 

Il Dirigente Renato Cazzaniga comunica che il CPIA sta gestendo un progetto sulla realtà 

virtuale di livello interregionale. Il titolo è “Leonardo visionario” ed è organizzato in sei 

incontri, di cui quattro seminari, da tenersi a Genova, Bologna, Lecco. I seminari saranno 

dedicati ai temi del carsismo, del paesaggio, dell’acqua come risorsa, dei Navigli. Il CPIA 

chiederà agli Istituti del primo ciclo di indicare i docenti, con competenze informatiche, per 

la partecipazione ai seminari, che si terranno in maggio. 

Si comunicano le date relative al progetto sul bullismo: 

7 febbraio, sala Ticozzi, convegno per gli studenti; 

25 febbraio, Aula magna Bovara, incontro tra Dirigenti scolastici. 

Il Dirigente Crippa chiede se gli ambiti verranno eliminati o meno. Il Dott. Volontè chiarisce 

che il solo cambiamento riguarda le assegnazioni dei docenti, che non saranno più su 

ambito, ma su scuola. 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

         I Presidenti       Il segretario 

     Chiara Giraudo            Manuela Campeggi 

        Luisa Zuccoli 


