
 
Verbale dell’Assemblea della  Rete generale delle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Lecco 
 
Il giorno 13 gennaio 2014, presso l’Aula Magna dell’IIS Badoni di Lecco, alle ore 10.00, dopo 
regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea della Rete generale delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Lecco per discutere il seguente odg: 
 
1. Nomina del Capofila e delle cariche previste dall'art. 8 comma 6 dello Statuto 
2. Approvazione dei criteri per l'attribuzione dell' incarico di scuola polo referente sulle materie 
della rete 
3. Attribuzione degli incarichi di scuola polo 
4. Modalità di delega da parte della scuola capofila e modalità di conduzione delle attività da parte 
delle scuole polo 
5. Convocazione del prossimo incontro (che dovrà soprattutto discutere della distribuzione delle 
risorse alle azioni sulle materie) 
6. Comunicazioni del capofila (firma dell'Accordo con l'USR e ulteriori passi previsti dal Direttore 
generale) 
7. Varie e eventuali 
 
Presiede il Dirigente IIS Badoni, Angelo de Battista 
Funge da segretario il Dirigente IC Valmadrera, Angelo Falcone  
Sono presenti i Dirigenti scolastici  
De Battista Angelo (IIS Badoni, IC Olginate), Giraudo Chiara (IC Costamasnaga), Pelamatti 
Lorenzo (IIS Viganò, IIS Greppi), Cazzaniga Carlo (IC Barzanò, IC Oggiono), Salomoni  Maria P. 
(IC Colico), Ripamonti Eugenio (LS Grassi, IC Lecco 1), Gurrieri Lauria Sergio (IIS Bachelet), 
Tarragoni Francesco (IC Civate), Lo Martire Nevio (IIS Rota, IC Calolziocorte), Rosato Claudio 
(IC Robbiate), Marzorati Anna M. (IC Brivo, IC Merate), Cereda Giordano (IC Cernusco), 
Toffoletti Simona A. (IC Galbiate, IC Bosisio P.), Panizza Antonio (IC Lecco 2, IC Bellano), 
Falcone Angelo (IC Valmadrera), Grasso Giampiero (IC Lecco 4, IC Cremeno), Secchi Tiziano 
(IIS Bertacchi, IC Premana), Rossi Giovanni (LC Manzoni), Valsecchi Walter (IIS Fiocchi, IIS 
Polo), Scopinaro Fabrizio (IC Rovagnate), Perrone Antonio (IIS Parini, IIS Medardo Rosso). 
Hanno giustificato l’assenza, confermando l’impegno a partecipare alle attività delle Rete, i 
Dirigenti scolastici  Rigato Maria Teresa (LS Agnesi) e Cazzaniga Renato (IC Lecco 3,  IC Volta ) 
 
Punto 1. Introduce il Dirigente dell’IIS Badoni Angelo de Battista, ricapitolando i passaggi 
precedenti, che hanno portato a formulare le proposte in approvazione e che già sono state 
anticipate a tutti i membri, al fine di poter meglio formulare le rispettive posizioni. Propone quindi 
alla discussione la tabella 1, di seguito riportata e frutto delle precedenti discussioni: 
 
1. Incarichi per la gestione della Rete scolastica generale della provincia di Lecco 

Incarico (art. 8 c. 6 dell’ 
Accordo di Rete) 

Incarichi provvisori Proposte 
pervenute 

Attribuzione incarico 
per il triennio  
gennaio 2014 - 
dicembre 2016 

Scuola Capofila IIS BADONI  IIS BADONI IIS BADONI 

Presidente  Angelo de Battista Angelo de Battista Angelo de Battista 

Vicepresidente   Chiara Giraudo 

Dsga Coordinatore Giuseppina de Matteo Giuseppina de 
Matteo 

Giuseppina de Matteo 

Gruppo di regia  Dirigenti delle 
scuole polo sulle 
materie della Rete 

Dirigenti delle scuole 
polo sulle materie della 
Rete 
 



L’assemblea, preso atto che la proposta corrisponde a quanto già concordato nelle riunioni 
precedenti, con voto unanime approva l’attribuzione degli incarichi della Rete per il triennio 
gennaio 2014-dicembre 2016 così come riportato nella tabella 1. 
 
Punto 2.  

Il Presidente riassume il contenuto delle discussioni precedenti che hanno portato ad una prima 
individzione dei criteri da applicare per l'attribuzione dell'incarico di scuola polo. I criteri proposti 
sono: 
1. presenza, tra le scuola polo, di primo e secondo ciclo;  
2. conferma delle situazioni già attive sulle materie di interesse della rete  e che funzionano bene; 
3. valorizzazione di esperienze già in corso e coerenti con le materie della rete.  
4. evitare, a meno di mancanza di alternative o di ragioni particolarmente forti, di individuare scuole 
con dirigente titolare. 
 
L'Assemblea approva all'unanimità i criteri proposti. 
 
Punto 3. Il Presidente illustra la tabella 2., relativa agli incarichi  delle scuole polo sulle materie 

previste dall'accordo di rete, dando atto che le prposte rispettano i criteri appena approvati. 
Ogni dirigente delle scuole conddate a scuola polo illustra  le ragioni a sostegno della candidature; 
ne segue un confronto tra i presenti, che si conclude, ogni volta, con  decisioni approvate 
all'unanimità o a maggioranza dei presenti. 
A seguito di quanto sopra, l'Assemblea, dando atto che le decisioni raggiunte consentono il 
complessivo ripetto dei criteri di cu al punto 2,  approva le attibuzioni a scuola polo secondo la 
tabella seguente: 
 
2. Incarichi scuole polo sulle materie previste dalla  
Rete scolastica generale della provincia di Lecco:  stato di fatto 

Materie  
(art.4 dell’Accordo di 
Rete) 

Incarichi/esperienze 
precedenti la Rete 

Proposte pervenute 
(autocandidaure) 

Attribuzione 

Sicurezza e cultura della 
sicurezza nelle scuole 

LICEO AGNESI  
con coordinamento UST 
Lecco 

IIS GREPPI 
LICEO AGNESI 

AGNESI 

Sistema Nazionale di 
Valutazione  

Partecipazione a VALES IIS FIOCCHI IIS FIOCCHI 

Integrazione scuola lavoro 
(alternanza,  competenze 
curriculari di istruzione 
tecnica e professionale, 
placement, IFTS) 

Coordinamento 
UST Lecco 
 
Partecipazione di 5 
scuole alla rete 
regionale con l'istituto 
Tosi  

IIS VIGANO' 
 
IIS BERTACCHI 

VIGANO’ 

Successo formativo 
(disabilità, migranti, Dsa) 

Coordinamento  
UST Lecco 
 
CRTH (3 sedi operative) 
CRTI (1 sede operativa) 

IC CERNUSCO IC CERNUSCO 

Promozione Ict nella 
didattica e 
nell’organizzazione  
compreso  Generazione 
Web 
GW – Scuola Lombardia 
Digitale 

 IC LECCO 3 IC LECCO 3 



Internazionalizzazione e 
metodologia Clil 

IIS GREPPI - scuola di 
riferimento per CLIL 

IIS GREPPI 
LICEO MANZONI 

IIS GREPPI 

Orientamento e 
contenimento della 
dispersione scolastica 

Coordinamento  
UST Lecco 

IC  BARZANO’ 
LICEO MANZONI 

IC BARZANO’ 

Educazione alla salute IC LECCO 2 (Scuole 
che promuovono salute) 

IC LECCO 2 IC LECCO 2 

Formazione   /////////////////////////// 

  
Punto 4. Il Presidente propone di realizzare quanto previsto dall'Accordo di Rete secondo questa 
procedura di delega:   
a. la scuola capofila riceve le risorse dall'USR; 
b. sulla base delle decisoni dell'assemblea e della programmazione delle scuole polo, la scuola 
capofila ttribuisce le risorse alle scuole polo, per la realizzazione delle attività approvate 
dll'Assemblea; 
c. contestualmente al rrasferimento delle risorse, il dirigente della scuola capofila delega il dirigente 
della scuola polo alla gestione delle azioni, con autonomia decisionale, potere negoziale per 
l'acqusto di beni e servizi, con l'unico vincolo del raggiungimento degli obbiettivi definiti 
dall'Assemblea; 
d. la scuola polo rendiconta alla scuola capofila luso delle risorse ricevute; 
e. la scuola capofila, sulla base delle rendicontazioni parziali, trasmetterà all'USR la 
rendicontazione complessiva delel risorse ricevute, nei tempi e nelle modalità che verranno 
indicate dall'Usr medesimo.  
 
L'Assemblea approva all'unanimità 
 
Punto 5. L'Assemblea decisìde, all'unanimità, di rinviare i prossimo incontro a quando si 

conosceranno le risorse attribuite alla Rete. A quel punto, sarà compito del capofila procedere alla 
convocazione.  
Durnte l'incontro si dovrà soprattutto discutere della distribuzione delle risorse alle azioni 
programmate sulle materie oggetto dell Rete. 
 
Punto 6. Il Presidente comunica che, allo stato, non ci sono aggiornamenti, non essendovi stato 
nessun nuovo passo,  dopo quelli già comunicati ai componenti l'Assemblea. 
 
Punto 7. La dirigente Anna Toffoletti esprime la propria perplessità sulla decisione di non prevedere 
una scuola polo per la formazione. Capisce la razionalità della scelta di 'spalmare' la formazione 
nell'ambito delle singole tematiche, ma vede il rischio  di organizzare, seguendo questa 
impostazione, soltanto formazione specifica, mentre invece è particolarmente necessaria una 
formazione professionale generale, sui concetti basilari.  
L'Assembla riconosce la validità delle  ragioni esposte e approva la proposta di riprendere il tema 
nella prossima assemblea. 
 
La vicepresidente Giraudo, propone l'invio di un modello sul quale raccogliere, scuola per scuola, 
la disponibilità ad aggregarsi alle scuole polo per costituire gruppi di lavoro (sottoreti) sulle singole 
tematiche. La proposta viene approvata. 
 
Con ciò, non restando altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta. 
 
 
            Il segretario 
      
                    Angelo Falcone 
          D.S. IC Valmadrera 

                                               


