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VERBALE DELL'ASSEMBLEA  

DELLA RETE GENERALE PROVINCIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Il 20 maggio  2014, dopo regolare convocazione, si è riunita presso l’Aula Gialla dell’IIS Badoni di Lecco, l’Assemblea 

della Rete territoriale generale delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecco, per discutere il seguente odg: 

1. Comunicazioni del capofila su: 
Risorse disponibili 
Stato dell’organizzazione dei poli tematici 

 
2. Criteri e modalità per l’impiego delle risorse disponibili: la ‘rete ITC’ 

3. Elementi di programmazione per l’a.s. 2014/15 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i dirigenti scolastici: 

Beretta Anna   Ics Casatenovo  

Cazzaniga Renato Ics Lecco 3 e Ics Mandello 

Cereda Giordano  Ics Cernusco  

Panizza Antonio  Ics Lecco 2 e Ics Bellano 

Giraudo Chiara  Ics Costamasnaga 

Marzorati Anna  Ics Brivio  e Ics Merate 

Toffoletti Anna  Ics Galbiate e Ics Bosisio P. 

Grasso   Giampiero Ics Lecco 4 e Ics Cremeno 

Tarragoni Francesco Ics Civate 

Perego  Stefania  Ics Molteno  e Ics  Olgiate Molgora 

Falcone Angelo  Ics Valmadrera 

De Battista Angelo IIS Badoni e Ics Olginate 

Pelamatti Lorenzo IIS Viganò e  IIS Greppi 

Perrone Antonio  IIS Parini e Liceo Artistico Medardo Rosso 

Valsecchi Walter  IIS Fiocchi e IIS Marco Polo 

Rossi Giovanni  Liceo Classico Manzoni 

Bello   IIS Bertacchi (delegato dal Dirigente) 

Prof.ssa    Pescate  (delegata dal Dirigente)  

 

E’ presente il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Lecco prof. Tiziano Secchi. Presiede e verbalizza De Battista 

Angelo. Dirigente dell’IIS Badoni, Istituto  capofila della rete. Verificata la presenza del numero legale, si aprono i 

lavori. 

 

Punto 1 dell' odg.  

Il Presidente comunica all'Assemblea che: 

1. le risorse messe a disposizione dai decreti del Direttore dell'Usr Lombardia n. 42 – 43 - 44  sono state in parte 

trasferite alla scuola capofila ed in parte devono ancora esserlo. Le risorse definite con il decreto sul contrasto 

all'insuccesso formativo e che verranno appoggiate, per il primo ciclo sull'Ics di Barzanò e per il secondo ciclo 

sull'IIS Fiocchi, non sono ancora state trasferite. La situazione al 20 maggio 2014 è illustrata dallo schema 

(allegato 1) che è parte integrante del presente verbale. 

2. L'organizzazione delle rete scolastica provinciale è ormai definita. Gli incarichi per la gestione e gli incarichi  

di 'scuola polo' sulla materie previste dalla rete sono quelle decise nell'assemblea di  febbraio, con 

l'integrazione, decisa dalla cabina di regia,  di 'Educazione ambientale' e 'Cittadinanza e Costituzione'  tra le 

tematiche affidate alla sottorete 'Lecco 2', già incaricata per 'Educazione alla salute'. Tutte le sottoreti si sono 

via via arricchite di scuole partecipanti, sui temi decisi dall'assemblea di febbraio.  La situazione al 20 maggio 

è riportata nella tabella allegata (allegato 2), che è parte integrante del presente verbale. 

3. Su richiesta dell'Usr Lombardia, il dirigente capofila ha indicato una docente (dell'IIS Rota di Calolziocorte) 

per il tavolo regionale sull'educazione ambientale e 9 docenti: 3 di scuola primaria (Brivio e Olginate), 4 di 

scuola media (Barzanò, Oggiono, Olginate, Civate)  e 2 di scuola superiore (Parini e Badoni)  per il corso di 
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formazione per figure di sistema che avranno il compito di supportare le reti nell'elaborazione di progetti su 

'Cittadinanza e Costituzione'. 

 

Punto 2 dell'odg 

Il capofila comunica che da tempo il 'polo ITC'  costituito attorno all'Ics Lecco 3, sta preparando iniziative per 

promuovere le ITC nella didattica e nella gestione amministrativa delle scuole.  

Il primo passo è stato il convegno dell'8 maggio. Ora è stato predisposto un programma di azione, che viene presentato 

all'assembea. 

Prende quindi la parola la prof.ssa Renata Grisoni, che espone gli elementi del programma e le azioni previste, come 

risulta dall'allegato 3, che è parte integrante del presente verbale. 

Conclusa l'illustrazione, si avvia un dibattito teso principalmente a chiarire aspetti organizzativi, di tempistica e 

finanziari. 

Sui primi due punti, il dirigente di Lecco 3, Renato Cazzaniga e la prof.ssa Grisoni danno tutti i chiarimenti richiesti. 

Sulla questione delle risorse, interviene il capofila, comunicando che tra le risorse ancora da ricevere, vi  sono quelle del 

decreto 44 che, assieme a quelle del decreto 43 costituiscono il budget a disposizione della Rete per lo sviluppo delle Itc 

nella didattica e nella gestione. 

L'Assemblea, quindi decide quanto segue: 

a. di approvare il programma presentato e specificatamente la parte metodologica, le 4 azioni, il progetto 'didattica 2.0' , 

il prospetto finanziario; 

b. di incaricare l'Istituto capofila di trasferire, a norma di Accordo di rete, le risorse dei decreti Usr n. 43 e n. 44 all'Ics 

Lecco 3, che li utilizzerà ai fini del programma approvato e che rendiconterà alla scuola capofila l'impiego delle risorse 

affidate. Il trasferimento delle risorse dovrà avvenire una volta ricevuti tutti i fondi previsti dai due decreti citati.  

 

Punto 3 dell'odg 

Il capofila propone di dare almeno una prima definizione di come utilizzare i fondi per le iniziative contro la 

dispersione, fondi che dovranno essere impegnati all'inizio dell'a.s. 2014/15. 

Dopo ampia discussione, l'Assemblea condivide la seguente ipotesi: 

a. destinare una percentuale non superiore al 10% per ogni ciclo agli interventi esterni di mediazione culturale e di 

alfabetizzazione, da programmare con le associazioni che da anni collaborano con le scuole per queste necessità ; 

b. privilegiare, nella scuola del primo ciclo, attività di accoglienza da svolgere nei primi mesi di scuola e attività in 

itinere, soprattutto se con carattere di collaborazione  tra le scuole; 

c. privilegiare, nel secondo ciclo, attività di riorientamento e di recupero in itinere; 

d. destinare i fondi alle scuole tenendo conto degli indicatori relativi a studenti stranieri e indici di dispersione 

  

Il capofila sottopone all'assemblea la proposta di avviare, a livello di rete, attività per la IeFP, tenendo come riferimento 

le azioni già in corso e che fanno capo all'IIS Bertacchi e di raccogliere la sollecitazione dell'Usr Lombardia alle reti di 

prendersi cura delle necessità logistiche e organizzative dei nuoci CPIA. 

L'assemblea approva entrambe le proposte. 

 

 

Punto 4 dell'odg 
Si riprende una discussione già avviata nell'assemblea precedente, a proposito di come strutturare le attività di 

formazione.  Si prendono in esame due ipotesi:  

1. promuovere una formazione di base, sui fondamentali della cultura professionale; 

2. promuovere una formazione orientata allo sviluppo professionale del personale docente e Ata, come risorsa per 

migliorare la qualità degli esiti formativi. 

L'assemblea considera necessari entrambi gli approcci e ritiene importante agire sui due livelli, che hanno 

destinatari diversi e guardano a bisogni  formativi diversi.  

 

 

Il dirigente scolastico dell’Istituto capofila 

Angelo B. de Battista 

 

 

 


