
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA RETE GENERALE DELLE SCUOLE DI LECCO 

 

Il giorno 18 dicembre 2014, alle ore 14.00, dopo regolare convocazione, presso l'IIS Badoni si è riunita 

l'Assemblea della Rete Generale delle istitutzioni scolatiche della Provincia di Lecco, per discutere il 

seguente odg:  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Progetto ‘Orientamento’: discussione e approvazione (a cura dell’Ics Barzanò) 

3. Progetto ‘Inclusione scolastica’: discussione e approvazione (a cura dell’Ics Cernusco)  

4. Progetto ‘Rete Lecco ITC’: aggiornamento sulle attività in corso ( a cura dell’ICS Lecco 3)  

5. Sicurezza nelle scuole: proposta per consulenza e formazione (a cura del Liceo Agnesi) 

6. Adesione del CPIA alla Rete Generale (a cura del capofila) 

7. Formalizzazione dell’Istituto Bertacchi come  scuola Polo per i corsi  IeFP  

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti:  

Cognome e nome Istituto  ruolo 

Beretta Anna Ics Casatenovo  Dirigente 

Beretta Anna IISS Greppi Monticello  Dirigente 

Campeggi Manuela IIS Viganò Merate Dirigente 

Cassonello Antonio Liceo Agnesi Merate Dirigente 

Cazzaniga Carlo Ics Barzanò Dirigente 

Cazzaniga Carlo Ics Valmadrera Dirigente reggente 

Cazzaniga Renato ICS Lecco 3 Dirigente 

Cazzaniga Renato CPIA Dirigente reggente 

Cereda Giordano Ics Cernusco Lombardone Dirigente 

Colombo Giovanni Liceo Agnesi Merate RSPP 

De Battista Angelo IIS Badoni Lecco Dirigente 

De Leonardis Giovanna Ics Civate Dirigente 

Falcone Angelo Ics Lecco 2 Dirigente 

Gaffuri  A.  LS Grassi Lecco Vicaria delegata 

Grasso Giampiero Ics Lecco 4 Dirigente 

Grasso Giampiero Ics Premana Dirigente reggente 

Lafranconi Claudio Ics Missaglia Dirigente 

Loffreda Maria Ics Cremeno Vicaria delegata 

Montagna Maria Luisa Ics Bellano Dirigente 

Panzeri Anna Ics Oggiono Dirigente 

Perego Stefania Ics Molteno Dirigente 

Perrone Antonio IIS Parini Lecco Dirigente 

Perrone Antonio LA Medardo Rosso Dirigente reggente 

Riva Maria Pia Ics Olginate Dirigente 

Rondinelli Andrea IIS Fiocchi Lecco Vicario delegato 



Rosa Domenico Ics Cassago Dirigente 

Rossi Giovanni Liceo Manzoni Lecco Dirigente 

Russo Daniela ICS Galilei Colico Dirigente 

Scola Sabrina Ics Olgiate Molgora Dirigente 

Scopinaro Fabrizio Ics Rovagnate Dirigente 

Testori Luisa Ics Lecco 4 Vicaria 

Toffoletti Anna Ics Galbiate Dirigente 

Turrini Alessandro Ics Bosisio Parini Vicario delegato 

Valsecchi Giovanni IIS Bertacchi Lecco Vicario delegato 

Zuccoli Giuliana IS Marco Polo Colico Dirigente 

Zuccoli Luisa Ics Volta Mandello Dirigente 

 

Presiede il dirigente della scuola calpofila De Battista Angelo; verbalizza Valsecchi Giovanni 

In avvio il presidente   

a. rende  atto all’Assemblea che le scuole rappresentate sono 34, di cui 4 in reggenza, le scuole assenti 

6,  i presenti 36 e gli aventi diritto al voto (dirigenti titolari e vicari delegati) 30; 

b. propone di integrare l'odg con una proposta presentata dall'Ics Lecco 2, scuola polo per  l'educazione 

alla salute, all'ambiente e alla Cittadinanza,  su: Educare le Life Skill. 

L'Assemblea approva all'unanimità l'inserimento del punto 8: Attività di formazione sulle Life Skill  

 

 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti 

In coda al verbale e riprendendone un punto, il DS di Lecco 3 Renato Cazzaniga chiede di comunicare le 

novità intervenute dopo l'approvazione del progetto 'Rete ITC'. 

L'Assemblea approva la richiesta, anticipando di fatto la discussione del punto 4. del'odg. 

Il dirigente Cazzaniga informa che:  

a. Trentotto scuole della Rete Generale hanno aderito al bando per il progetto 'FARO' per la formazione dei 

docenti su reti open source e per la quale il bando prevede risorse per 20.000 €. Il progetto  è tato selezionato 

e dopo le festività si dovrà procedere a costituire un'ATS per dar vita alle azioni previste.  

b. Ics Lecco 3 e IIS Badoni hanno aderito, anche in rappresentanza della Rete Generale, al bando MIUR per 

la formazione siulle nuove tecnoogie, in una rete regionale che fa capo all'IIS Gentileschi di Milano. Anche 

in questo caso si dovrà procedere, nei temi che verranno indicati, alla costituzione di una Ats. In entrambi i 

casi la sede dei corsi di formazione sarà a Lecco e provincia. I corsi si aggiungeranno a quelli della Rete 

lecchese per le ITC.  

c. prosegue l'implementazione del sito, con piattaforma Moodle; sono anche in cantiere  due giornate di 

formazione (15 e 16 aprile) su: - registro elettronico: confrontare esperienze e le software house 

- digitalizzazione delle segreterie 

 

2. Progetto 'Orientamento': discussione e approvazione 
Il dirigente dell'ICS di Barzanò, Carlo Cazzaniga, illustra gli obiettivi, le modalità e i costi così come 

riportati nell'allegato 1 al presente verbale.  

Una prima necessità è quella di costituire un portale dove inserire le informazioni almeno per i primi due 

anni di scuola superiore (obbligo scolastico). 

Una seconda necessità è quella di valutare/autovalutare la propria efficacia come istituzione scolastica: 

questo sarà reso possibile solamente attraverso feedback da parte delle diverse scuole superiori del territorio. 

Per poter disporre dei dati relativi agli alunni di scuola superiore senza sovraccaricare le segreterie, vi sono 

due modi: - registro elettronico, - portale SIDI. 

L'utilizzo dei registri elettronici è più complesso data la differenza tra le scelte delle varie scuole. 

La seconda possibilità sarebbe interessante dal punto di vista pratico, ma occorre che i Dirigenti delle scuole 

superiori consentano al referente di prelevare dati dal SIDI (ottenibili in formato excel) e trasferirle alle varie 

scuole secondarie di primo grado. Occorre garantire sicurezza, riservatezza e si deve prima di tutto pervenire 



ad un accordo tra dirigenti delle scuole interessate. Dal punto di vista tecnico non vi sono problemi. 

L'iniziativa sarà realizzabile dal prossimo anno scolastico (i dati di quest'anno sono stati già trasferito in un 

archivio non consultabile). Questa iniziativa consentirebbe di sistematizzare le conoscenze di ritorno 

(feedback), ma occorrerà che i DS condividano temporaneamente le proprie credenziali con il referente 
(maestro Paolo Mauri), per poi magari cambiare le password.  

Un'ultima osservazione riguarda il fatto che non tutti gli alunni vanno a frequentare scuole pubbliche in 
provincia di Lecco, ma a questo si potrà rimediare in un secondo tempo quando e se il progetto si realizzerà.  

Altro problema è l'estrazione dei dati dalla rete dei CFP, che utilizzano sistemi diversi.  

Per quanto riguarda i costi: 

- Fase iniziale e gestione, in una prospettiva almeno biennale: 550 ore = 12.771,00€ 

- Acquisto dello spazio su un server esterno, dominio e canone d’affitto (biennio): 600/700€ 

Totale: 13.471,00€ 

Il Progetto sarà finanziato con i fondi del bando 42/ 2104 dell'Usr  Lombardia.  

Sulla proposta si apre il dibattito, dal quale emergono alcune obiezioni legate soprattutto alla leggibilità dei 

dati che verranno raccolti, viste le differenze nel valutare da parte sia delle scuole che dei singoli docenti e 

visto che spesso gli alunni non tengono conto del giudizio orientativo espresso dalla scuola media. 

Il confronto porta a chiarire che  il timore che l'operazione si trasformi in un "processo" alla scuola media è 

ingiustificato, anche perché i dati sono disponibili per le singole scuole e non vengono necessariamente resi 

pubblici. 

Inoltre quella proposta è un'occasione per sviluppare buone pratiche che possono essere assai utili anche in 

vista del sistema nazionale di valutazione;  

Il dirigente della scuola capofila propone all'assemblea di approvare il progetto riservandosi però un'ulteriore 

considerazione a proposito delle risorse disponibili una volta approvati tutti i progetti all'odg.  

Esaurito il dibattito e messa ai voti la proposta con la clausola sugegrita dal capofila, il Progetto 

'Orientamento' è approvato con XXX voti favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario.  

 

3. Progetto ‘Inclusione scolastica’: discussione e approvazione 

Il dirigente della scuola polo IC di Cernusco Lombardone, Cereda Giordano, espone le caratteristiche 

principali del progetto, parte integrante del presente verbale, come allegato n. 2.  

Il relatore illustra le Azioni proposte: 

1. Istituzione di piattaforma provinciale web per raccolta e gestione dati alunni con BES (altre provincie 

già ce l'hanno). Scopi: archivio- data base di alunni, archivio ed elaborazione modelli per PDP su base ICF 

elaborati dal gruppo di progetto. 

Costi previsti. Realizzazione portale: 3.500/4.000 euro (a carico del Bando 42) 

Canone annuale: 300 euro (finanziamento da definire) 

Tempi di realizzazione: due mesi + fase di testing. 

Caratteristiche del Portale: 

- data-base accessibile a UST, a dirigenti, docenti di sostegno... 

- portale Java con crittografia per garantire la sicurezza (in questo caso si tratta di dati sensibili), 

- hosting residente sul territorio nazionale, 

- modello in cui inserire dati riguardanti le caratteristiche dell'alunno (disabilità, difficoltà, ecc.) di facile e 

rapida compilazione (i piani didattici personalizzati saranno caricati in pdf). 

Importante garantire sicurezza dei dati e dialogo con uffici scolastici provinciali e regionale. 

2. Bando per progetti delle scuole per l'inclusione di alunni con BES. 

Finanziabili 6/7 progetti con tetto di 2.500 euro per scuola e scuole distribuite uniformemente nei vari 

distretti. 

Tempi: emissione di bando entro gennaio. 

3. Formazione docenti 

Previsti tre corsi, uno per distretto, sulla gestione delle relazioni problematiche in classe, rivolto a scuole del 

primo ciclo. 

Attività di laboratorio per alunni con autismo, finanziati dalla Regione; Comunicazione aumentativa; 

Tutoraggio per utilizzo software per alunni con BES; Condivisione di modelli di PDF e PEI elaborati dal 

gruppo di lavoro ICF; Individuazione di esperti per gestione relazionale della classe. 

Costo totale delle attività 1-2-3: 18.500 € 

Il dirigente della scuola capofila propone all'assemblea di approvare il progetto riservandosi però un'ulteriore 

considerazione a proposito delle risorse disponibili una volta approvati tutti i progetti all'odg. 

Con questa clausola, il Progetto approvato all'unanimità. 



 
4. Progetto ‘Rete Lecco ITC’: aggiornamento sulle attività in corso (punto già discusso in coda alla 

lettura e apporvazione del verbale) 
 
5. Sicurezza nelle scuole: proposta per consulenza e formazione 
Il dirigente del Liceo Scientifico Agnesi di Merate illustra la proposta  presentata da coop Eco 86, la stessa 

società che ha effettuato la formazione sulla sicurezza per tutte le scuole della provincia. Si tratta di un 

progetto triennale di portale per la sicurezza e la salute. Obiettivo è aumentare le competenze in ambito di 

salute e sicurezza, facendo sistema mediante lo strumento portale. La coop ha già un data base molto ampio 

con le informazioni  sul personale della scuola (circa 3.000 addetti) che durante gli scorsi anni scolastici ha 

frequentato corsi.  

Obiettivi del progetto sono:  avere il punto  sempre aggiornato sulla formazione effettuata e da effettuare di 

tutto il personale dei vari istituti;  standardizzare la modulistica;  realizzare corsi di formazione con docenti 

di più scuole; accesso ai finanziamenti come sistema anziché come singole scuole; accesso a materiali del 

sito su spazio riservato; materiali ulteriori anche relativamente al lavoro in classe; libretto formativo 

personale a ciascun docente con documentazione dei corsi effettuati. 

Costi: 20 moduli formativi per totale 600 persone. Formazione sui vari aspetti (antincendio, sicurezza, 

preposti base e avanzato). Costo a persona 13,33 euro. Totale 8.000 euro.  

Altri 350 euro di costi fissi per ogni Istituzione scolastica, di cui 150 euro per libretti formativi e 50 

euro/anno per iscrizione annuale al portale.  

Costo complessivo va ripartito su ciascun Istituto (550 euro a Istituto per 40 Istituti). 

Su questa base, l'Assemblea delega i dirigenti della scuola polo e dell'istituto capofila a definire un bando per 

la ricerca dell'operatore in grado di fornire un servizio analogo a quello illustrato, con l'aggiunta, ove 

possibile,  della formazione per i dirigenti. 

 

6. Adesione del CPIA alla Rete Generale  
Il capofila informa l'Assemblea di aver ricevuto formale richiesta del CPIA di aderire alla Rete generale delle 

scuolel lecchesi.  L'assembea approva all'unanimità 
 
7. Formalizzazione dell’Istituto Bertacchi come  scuola Polo per i corsi  IeFP 
Il capofila, richimando la discussione scolta nella assemblea precedente,  chiede all'Assemblea di approvare 

formalmente la decisione di indicare l'Istituto Bertacchi come scuola polo per i corsi IeFP. L'assembea 

approva all'unanimità  
 
8. Educare le Life Skill: approvazione del Progetto 
La docente  Laura Veltre, a nome dell'Ics Lecco 2, Scuola polo per la Salute, l'Ambiente e la Cittadinanza 

attiva, presenta il progetto, allegato n. 3 al presente verbale,  che ha l'obiettivo di riprendere l'esperienza del 

"life-skill training", attività di formazione tesa a promuovere quelle life-skill che consentano ai ragazzi di 

stare lontani da comportamenti a rischio. I contenuti riguardano conoscenza di sé, competenze relazionali, 

empatia, comunicazione efficace, prendere decisioni, gestione dello stress, valutazione, ecc. (competenze per 

affrontare "la vita"). Il corso sarà strutturato in 6 incontri, uno teorico e cinque laboratoriali e sarà rivolto a 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Gli incontri avranno con cadenza mensile, anche per 

consentire ai docenti di sperimentare nelle classi quanto appreso. 

Costi: 6 incontri, 2.400 euro per 35 insegnanti (3.072 euro se corso duplicato, con costi di progettazione 

suddivisi sui due corsi). 

Il dirigente della scuola capofila propone all'assemblea di approvare il progetto riservandosi però un'ulteriore 

considerazione a proposito delle risorse disponibili una volta approvati tutti i progetti all'odg. 

Con questa clausola, il progetto viene approvato all'unanimità 
 
Quindi vengono ricalcolate le quote da assegnare ad ogni progetto e da trasferire alle scuole polo. La 

situazione finale è riportata nella seguente tabella, che viene approvata all'unanimità. 
 

 

 

 

 



PROSPETTO FINANZIARIO 

Entrate Uscite Trasferiti Da trasferire 

36.302,60   (Decreto 43) 35.800,00 35.800,00      (Lecco 3)  

14.957,70   (Decreto 44) 14.700,40  14.700,40     (Lecco 3)  

      759,90      759,90     (IIS Badoni)  

51.260,30 51.260,30 51.260,30  

    

32.118,60   (Decreto 42) 12.240,00  12.240,00     (Barzanò) 

 17.000,00  17.000,00     (Cernusco) 

   2.400,00    2.400,00     (Lecco 2) 

      478,60       478,60     (IIS Badoni) 

  
Varie ed eventuali 
Il dirigente dell'Ics di Rovagnate, Scopinaro Fabrizio, segnala la possibilità di aderire all'iniziatva 'FAI UN 

GIRO IN EUROPA'. Le scuole che intendono aderire  possono scivere a  comm-rep-mil@ec.europa.eu 

oppure telefonare allo 02.4675141, chiedendo di Annalisa Affer. 
 

 
Non restando altro da discutere, alle ore 17.05 la riunione viene tolta. 
 

 
Il Presidente         il Segretario 
 
Angelo de Battista        Giovanni Valsecchi 
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