
 

 

                          

 
 

 

                  

 
 

 
 

Verbale assemblea Rete Provinciale del 22 settembre 2015 
 
Il giorno 22 settembre 2015 alle ore 10,30, c/o l’aula magna dell’I.I.S. Badoni, si è riunita l’assemblea della 

Rete Generale delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecco,  con il eseguente ordine del giorno : 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2. Sicurezza nelle scuole: Bando per consulenza e formazione alle scuole della Rete provinciale 

3. Scuole polo: proposta di nuova attribuzione della competenza sulle tecnologie 
 

4. Attività sulle tecnologie: stato di fatto e iniziative in avvio 
 

5. Attività teatrali nelle scuole: proposte del sistema territoriale per ‘Posto Unico’ 
 

6. Proposte di Informagiovani (Comune di Lecco) per collaborazione con le scuole sulla formazione 
orientativa 
 

7. Comunicazioni 

8. Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il dirigente della scuola capofila “ I.I.S. Badoni”, Prof. Angelo De Battista, redige il 
verbale la dirigente scolastica Anna Toffoletti 
Sono presenti n. 27 dirigenti in rappresentanza di n. 29  Istituzioni Scolastiche ( vedi foglio firme). 
 

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza : 25 favorevoli, 2 astenuti 

perché assenti alla precedente riunione. 

2) In merito al progetto di formazione del personale in servizio ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, il dirigente capofila De Battista aggiorna i presenti circa lo stato di avanzamento del 

progetto, proponendo un rinvio delle decisioni alla prossima   Assemblea, vista l’assenza del collega 

Antonio Cassonello, dirigente del Liceo Agnesi, scuola polo per la sicurezza.  L’Assemblea, 

nell’approvare la proposta di rinvio, esprime preoccupazione sull’eccessiva dilatazione dei tempi di 

decisione su un tema così delicato. Viene quindi proposta la costituzione di un gruppo di lavoro che 

affianchi il Collega: la proposta viene accolta e del gruppo di lavoro faranno parte  Zuccoli Luisa 

(dirigente ICS Mandello), Claudio Lafranconi (dirigente Ics Lecco 1) e  Rigato Liliana (Dsga 

dell’Istituto Greppi di Monticello). 

3) Si passa al punto 3 dell’odg. Il dirigente capofila comunica all’Assemblea che a seguito dei 

cambiamento nelle dirigenze avvenuti nei mesi scorsi, è emersa l’opportunità, sulla quale c’è 

accordo tra i dirigenti interessati, di trasferire la competenza sulle TIC dall’ICS Lecco 3 al CPIA. I 

dirigenti Crimella (Lecco 3) 4e Cazzaniga Renato (CPIA) confermano quanto sopra e l’Assemblea 

approva all’unanimità la proposta di trasferire al CPIA le competenze sulle TIC. La rendicontazione 

dei progetti realizzati e di quelli in corso verrà comunque assicurata dall’Ics Lecco 3.  

Nel corso della discussione, il capofila comunica che è giunta una disponibilità dell’Ics di Mandello  a 

farsi carico della competenza sull’educazione ambientale. Questo compito è stato fino ad oggi 

attribuito informalmente all’Ics Lecco 2 in virtù delle attinenze con la tematica dell’educazione alla 

salute, ma a livello di Rete non è stata mai sviluppata una progettualità vera e propria. La 
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disponibilità dell’Ics di Mandello è un’occasione per attivare anche questo ramo di progettazione 

didattica. 

L’Assemblea, verificato il consenso dei dirigenti interessati che intervengono direttamente nel corso 

della discussione, approva all’unanimità la proposta di attribuire all’Ics di Mandello la competenza di 

scuola polo per l’Educazione ambientale.  

4) Si passa al punto 4 dell’odg. Il dirigente Cazzaniga Renato illustra il lavoro fin qui svolto e le azioni in 

progetto, che riguardano sia la didattica che l’attività amministrativa. A tal proposito, la prof.ssa 

Grisoni illustra il progetto di ‘educazione all’uso del tablet, mentre il dirigente Ardizzone illustra il 

progetto di formazione del personale di segreteria sul tema dell’amministrazione digitale, progetto 

che prevede due incontri con un esperto, replicati a Lecco e a Merate, sulle problematiche connesse 

alla conservazione dei documenti digitali, alle normative obbligatorie sulla trasparenza, all’uso di 

software adeguati a rispondere agli obblighi di legge sulla materia. L’Assemblea, avuti i chiarimenti 

richiesti, approva all’unanimità entrambe le proposte. 

5) Il punto viene introdotto da Doriana Tanzi, responsabile del servizio Informagiovani del Comune di 

Lecco, che illustra le attività di carattere orientativo previste dal servizio e le modalità con cui le 

scuole potranno accedervi. A questo proposito, si stabilisce che ogni scuola, in base alle proprie 

esigenze, si relazionerà direttamente con il servizio e concorderà le modalità di intervento.  

6) Il punto viene introdotto da Pieranna Rusconi, dell’Ufficio Cultura della Provincia di Lecco. La 

proposta relativa a ‘Posto unico’ mira a coinvolgere le scuole nella programmazione delle attività e 

nella partecipazione agli spettacoli o ai laborarori che verranno proposti. Gli obiettivi sono 

principalmente due: avvalersi delle potenzialità formative del teatro, sia come fruizione culturale che 

come linguaggio attivo e contribuire, tramite l’adesione al programma, a conservare la rete di 

competenze che nel territorio è sedimentata nel corso degli anni e che ora rischia di scomparire a 

seguito dell’impossibilità per l’Amministrazione provinciale di confermare i finanziamenti che fin qui 

hanno consentito la realizzazione del programma. Le scuole vengono invitate a compilare un 

questionario sulla base del quale l’Ufficio provinciale assieme agli operatori teatrali definirà il campo 

di proposte che costituirà la programmazione di ‘Posto unico’ per il 2015/16.  

Con ciò, non restando altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13.15 

                 Il presidente         Il segretario 

       


