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Verbale conferenza di ambito del 26 settembre 2017 
Ordine del giorno: 

• lettura e approvazione verbale seduta precedente (inviata il 13 aprile 2017); 
• rendicontazione della formazione e prospettive docenti/Ata (comunicazione DS Filosa); 
• CTS e prospettive (comunicazioni DS Pontremoli); 
• ASL in ambito 12: prospettive (comunicazione DS Campisano); 
• rete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (comunicazione DS De Fazio); 
• gruppo di lavoro per elaborazione piano attività dell'Ambito a.s. 2017/2018; 
• informativa proposte pervenute. 

 
PRESENTI  
 
Appiano Gentile Ist. Comprensivo COIC82700G I.C. Appiano Gentile  
Cernobbio Ist. Comprensivo COIC844009 I.C. Cernobbio X 
Como Ist. Comprensivo COIC808006 I.C. Lora Lipomo  
Como Ist. Comprensivo COIC809002 I.C. Como Lago X 
Como Ist. Comprensivo COIC810006 I.C. Como Borghi  
Como Ist. Comprensivo COIC81200T I.C. Como Albate X 
Como Ist. Comprensivo COIC81300N I.C.Como Prestino/Breccia  
Como Ist. Comprensivo COIC84300D I.C. Como Rebbio X 
Como Ist. Comprensivo COIC845005 I.C. Como Borgovico X 
Como Ist. Comprensivo COIC84800L I.C. Como Nord  
Como Ist. Comprensivo COIC852008 I.C. Como Centro Città  
Ossuccio Ist. Comprensivo COIC84900C I.C. Della Tremezzina X 
Porlezza Ist. Comprensivo COIC815009 I.C. Porlezza  
S.Fedele Ist. Comprensivo COIC80100B I.C. San Fedele X 
Turate Ist. Comprensivo COIC82100L I.C. Di Turate X 
Uggiate trevano Ist. Comprensivo COIC83300V I.C. Uggiate Trevano X 
Valmorea Ist. Comprensivo COIC82600Q I.C. Valmorea X 
Villa Guardia Ist. Comprensivo COIC85400X I.C. Villa Guardia X 
Mozzate Ist. Comprensivo COIC83400P I.C. Mozzate X 
Olgiate Comasco Ist. Comprensivo COIC80700A I.C. Olgiate Comasco X 
Dongo Ist. Comprensivo COIC82000R I.C. Dongo  
Faloppio Ist. Comprensivo COIC832003 I.C. Faloppio X 
Fenegrò Ist. Comprensivo COIC82200C I.C. Fenegrò  
Gravedona ed Uniti Ist. Comprensivo COIC81900L I.C. Gravedona ed Uniti  
Lurate Caccivio Ist. Comprensivo COIC85500Q I.C. Lurate Caccivio X 
Menaggio Ist. Comprensivo COIC85000L I.C. Menaggio X 
Como Ist. Superiore COIS00700E Paolo Carcano X 
Como Ist. Superiore COIS009006 L.Da Vinci - Ripamonti  
Como Cpia COMM15400T CPIA 1 Como  
Como Liceo Classico COPC020007 Alessandro Volta X 
Como Istituto Magistrale COPM02000B Liceo Teresa Ciceri X 
Como Liceo Scientifico COPS030001 Paolo Giovio  
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Como Ist. Prof. per i Servizi Co MCORC010008 G. Pessina  
Como Ist. Tecnico Commerciale COTD01000G Caio Plinio Secondo X 
Como Ist. Tecnico Industriale COTF01000T Magistri Cumacini  
Menaggio Ist. Superiore COIS00100G Menaggio X 
Olgiate Comasco Ist. Superiore COIS011006 Giuseppe Terragni  
 
 
 
Alle ore 09.30 del giorno martedì 26 settembre 2017 si riunisce presso IIS Leonardo Da Vinci - 
Ripamonti la conferenza di servizio dei dirigenti scolastici ambito 12. 
Presiede il dirigente Campisano e verbalizza il dirigente Mauri. Si constata la presenza del numero 
legale in quanto i Dirigenti presenti sono anche reggenti in altro istituto dell’ambito 12. 
 
Si passa all'analisi dei punti all'o.d.g.. 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Il verbale è approvato all'unanimità. 
Viene anticipato il punto 3 all'ordine del giorno. 

 
3. CTS e prospettive (comunicazioni DS Pontremoli). 

Il dirigente Pontremoli riporta che non sono pervenute comunicazioni in merito al futuro dei 
CTS/CTI. Non sono neanche pervenuti finanziamenti in alcuna forma. La scuola individuata quale 
polo inclusione propone anche quest'anno un corso di formazione per insegnanti di sostegno non 
specializzati, grazie a finanziamenti provenienti da GLIP. Tale proposta è condivisa con il dirigente 
Pavoni del comprensivo di Tavernerio, scuola polo inclusione ambito 11. Proseguirà, a cura del 
prof. Castronovo, la manutenzione del sito Rete bes che il lunedì pomeriggio presso il CTS 
continua a fornire consulenza. Permane inoltre attivo il punto dimostrativo del materiale didattico 
che viene anche fornito in comodato d'uso. 
Interviene il dirigente Lodi che pone la questione della possibilità di continuare ad utilizzare il logo 
del CTI e comunica che il corso sulla comprensione del testo, già realizzato lo scorso anno 
scolastico, sarà riproposto ed aperto a tutti gli istituti. Il dirigente Campisano sottolinea l'importanza 
di condividere tra i due ambiti le diverse iniziative riguardo disabilità, orientamento e alternanza 
scuola-lavoro al fine di non disperdere le risorse ed in continuità con le buone prassi già 
sperimentate. A tal proposito invita nuovamente tutti i colleghi ad inviare tempestivamente 
comunicazione delle attività in essere al fine di evitare duplicazioni e di poter realizzare economie 
di scala. 
 

2. Rendicontazione della formazione e prospettive docenti/Ata (comunicazione del DS Filosa). 
Il DS Filosa comunica che le attività previste per la prima annualità relative alla realizzazione dei 
corsi di formazione lingua inglese dei vari livelli sono state realizzate, per quanto riguarda il primo 
modulo di trenta ore. La rendicontazione deve essere conclusa entro settembre, i fondi ulteriori 
saranno poi assegnati sulla base di quanto effettivamente impiegato in questa prima tranche. 
Tutti i corsisti hanno dato riscontri positivi e i risultati dei monitoraggi saranno pubblicati sia sulla 
pagina del Polo Formazione che sulla sezione dedicata all'ambito 12 all'interno del sito del Caio 
Plinio. 
Unica criticità emersa è stata quella rispetto al ruolo rivestito, in alcuni casi, dal docente tutor. 
Tutti i corsisti chiedono di proseguire la formazione; anche il percorso CLIL sarà ulteriormente 
sviluppato per consentire ai corsisti di acquisire la certificazione TKT. 
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Si sono tenuti anche i corsi sulle competenze per i docenti delle scuole dell'infanzia e si sta 
attualmente realizzando la fase laboratoriale. 
Più complesso è risultato invece il reperimento di esperti per i corsi destinati al personale ATA per i 
quali le tematiche individuate erano state codice degli appalti, procedure acquisti e reperimento 
esperti esterni, digitalizzazione. 
Con la cifra a disposizione  (circa 10.000€) non si è riusciti a reperire un formatore valido 
disponibile a realizzare l'offerta formativa prevista. A questo punto si deve attendere la 
rendicontazione per sapere se questi fondi saranno lasciati a disposizione dell'ambito per la 
realizzazione della seconda annualità o dovranno essere restituiti, non essendo stati impiegati. 
Per quanto riguarda la formazione sulle competenze prevista per i docenti è necessario prevedere 
per tempo i corsi da proporre al fine di evitare un concentrarsi di impegni per i docenti. 
Si prevede di riunirsi in gruppo ristretto nei primi dieci giorni di ottobre per programmare le attività 
da proporre. 
Il dipartimento di fisica dell'Università ha proposto un corso di aggiornamento sulla metodologia di 
insegnamento delle materie scientifiche. 
Il dirigente Lodi a tal proposito riferisce la propria esigenza di prevedere corsi di formazione su 
metodologie disciplinari specifiche con i quali coinvolgere i dipartimenti al completo. Tale esigenza 
le sarebbe stata prospettata proprio dai dipartimenti del suo istituto. 
Si ipotizza di realizzare tale proposta inserendo all'interno dei corsi proposti dalla rete di ambito dei 
moduli per istituto da finanziare con la card dei docenti. 
Emerge l'esigenza di non procedere ad ulteriore rilevazione dei bisogni (già realizzata lo scorso 
anno scolastico) ma di comunicare per tempo a tutti i docenti il ventaglio di proposte affinché 
ciascuno sia messo in condizione di effettuare scelte consapevoli. 
Il DS Filosa comunica che la mail dedicata per le comunicazioni inerenti piano formazione è 
poloformativo@davinciripamonti.gov.it.e sul sito dell’ambito 12 che è ambito12@caioplinio.gov.it 
 

4. ASL in ambito 12: prospettive (comunicazione DS Campisano). 
Il dirigente Campisano comunica che la rete regionale ha fatto richiesta ai dirigenti coordinatori dei 
vari ambiti di aderire alla rete Alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata. 
Interviene il dirigente Peverelli che ha fatto parte della rete fin dalla sua costituzione e ne ripercorre 
lo sviluppo nel tempo. Nasce una decina di anni fa come rete ove si coordinavano le scuole che 
sperimentavano l'alternanza scuola-lavoro prima che fosse prevista dalla normativa. 
Con tale rete gli istituti potevano accedere a risorse per la formazione; l'adesione aveva un costo. 
Allo stato attuale, essendo l'alternanza obbligo di legge, la rete ha esaurito la sua funzione 
originaria ma potrebbe trasformarsi in coordinamento delle reti territoriali che si dovrebbero creare, 
sovra ambito. 
Per il corrente anno è prevista la realizzazione di un seminario residenziale rivolto ai dirigenti dei 
licei, che storicamente hanno meno dimestichezza con l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, in 
continuità con il seminario residenziale realizzato nel precedente anno scolastico a Bergamo per i 
docenti dei licei. 
Le risorse a. s. 2016/17 non impiegate e le risorse a. s. 2017/18 vengono messe a disposizione 
per la realizzazione di progetti da presentare alla rete regionale entro il 31/10/2017. Si tratta di 
circa 3.000€ per ciascun anno finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione su ASL. 
E' opportuno che si individui un nuovo dirigente che assuma il ruolo di interfaccia con la rete 
generale in quanto il dirigente Peverelli esprime la sua esigenza, per motivi personali, di non 
svolgere questa funzione per il futuro. 
Il dirigente D'Antonio sottolinea che è necessario interpellare tutte le scuole superiori della 
provincia per costituire questa rete in vista della scadenza del 31/10. 
Il dirigente Callipo porta all'attenzione dell'assemblea di come anche le scuole del primo ciclo siano 
coinvolte in questo discorso poiché si trovano ad ospitare gli studenti del secondo ciclo nell'ambito 
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della realizzazione di percorsi di alternanza e sia quindi necessario trovare uno spazio di 
riflessione per questa opportunità al fine di non disperdere le esperienze già svolte e di 
capitalizzare quanto di positivo in atto. 
Il dirigente Campisano comunica di aver già firmato il protocollo di intesa per rete orientamento 
provinciale. Per la predisposizione di un piano è necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro 
composto da un dirigente del I ciclo e da un dirigente del II ciclo per ciascuno dei due ambiti. 
Forniscono la propria disponibilità il dirigente D'Antonio (II ciclo) e Corneli (I ciclo). 
 

5. rete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (comunicazione DS De Fazio). 
Il dirigente De Fazio presenta l'accordo di rete che è stato steso non solo per rispondere al Bando 
regionale, promosso da Regione Lombardia e USR Lombardia, per la selezione di progetti per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo ma anche per iniziare una collaborazione 
che consentirà in futuro di accedere ad ulteriori finanziamenti. 
La proposta, lasciata volutamente molto aperta per consentire al maggior numero di istituti di 
aderire anche in futuro, coordinando attività già in essere, coinvolge attualmente gli istituti che a 
vario titolo hanno già fornito un primo riscontro anche in seguito alla richiesta da parte della 
prof.ssa Veneruso, referente dell'AT di Como per bullismo di fornire indicazioni circa l'interesse a 
partecipare a tale bando. 
Il dirigente Clerici chiede di non essere inserito tra gli istituti aderenti in quanto ha autonomamente 
costituito una rete per partecipare allo stesso bando. 
Chiarisce altresì di aver interpretato la mail della prof.ssa Veneruso come sollecitazione a non 
lasciar cadere la possibilità di accedere a questi fondi e di non aver voluto in nessun modo 
sovrapporsi ad altre iniziative già in essere; data l'entità del finanziamento (15.000€ circa) non 
sembrava opportuno coinvolgere altri istituti nell'ipotesi progettuale sviluppata. 
I dirigenti si confrontano sulle varie opportunità con interventi di Ildos, Capogrosso, De Fazio, 
Filosa, Caggiano, Valtorta. 
Si concorda che la costituzione di reti di scopo per accedere a finanziamenti mettendo in sinergia 
le risorse sia la strada da perseguire. La finalità è quella di valorizzare le specificità dei singoli 
istituti, valorizzando le esperienze già esistenti. 
Si procede quindi alla firma dell'accordo da parte dei dirigenti che decidono di aderire fin da subito. 
 

6. Gruppo di lavoro per elaborazione piano attività dell'Ambito a.s. 2017/2018. 
Il dirigente Campisano comunica che contatterà i colleghi che avevano fornito la loro disponibilità a 
partecipare al gruppo di lavoro al fine di predisporre un piano per le attività a.s. 2017/18 da 
sottoporre all'ambito per il prossimo incontro che si calendarizza per il 25/10. 
Alle ore 12.15 avendo concluso la discussione degli argomenti all'ordine del giorno viene tolta la 
seduta. 
 
Segretario                                                                            Il Presidente di Ambito 12 
Laura Mauri                                                                               Silvana Campisano 
 
 
         
                
                                                                                           
 


