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    Busto Arsizio, 17/03/2015 

OGGETTO: Verbale n° 1  - CPL VARESE 

 
In data 17 marzo 2015 alle ore 9.00 si riunisce presso la Dirigenza del  Liceo D. Crespi, Polo provinciale 

CPL, il gruppo di regia costituito dai dirigenti dott.ssa  Boracchi, Dott.  Bosello, Dott. Riboni, Dott.ssa  E. 

Rossi,  Dott.ssa Patrizi alla presenza del referente AT dott. G. Reguzzoni e della prof.ssa E. Bandiera di 

Luino. 

Funge da segretario la prof.ssa Boracchi. 

 

ODG: :  

1. Governance del CPL 

2. Attuazione del progetto 

1) Il Ds Boracchi pone la questione della governance provinciale da mettere in atto, affinché il CPL sia 

davvero una risorsa provinciale ma anche un contesto di valorizzazione delle esperienze in atto e di 

reale coinvolgimento delle scuole che hanno aderito alla rete. A questo proposito, si rappresenta la 

difficoltà di ottenere adesione formale – anche se già acquisita via mail o informalmente -  delle 

collaborazioni presenti nell’accordo di rete, fatto questo condiviso come problematica regionale per 

la quale si sollecita un tavolo interistituzionale a livello regionale. Circa la governance, dopo ampia 

discussione si delibera che il gruppo di regia propone un programma di attività che sottoporrà alla 

assemblea delle scuole aderenti in una /due sessioni annuali di programmazione e di consuntivo delle 

stesse. Si chiederà ad AT un piccolo spazio in sede di CS del 23 p.v. per meglio rappresentare il 

percorso e per la ratifica delle adesioni già pervenute nell’accordo di rete, il quale conterrà anche le 

liee guida progettate. Il sito della scuola Polo sarà riferimento di tutti i link alle progettualità degli 

istituti provinciali, oltre che base e repository di materiali o di banca dati delle risorse disponibili sul 

territorio anche reginale. Il dott. Riboni curerà la realizzazione presso il Polo di Gazzada di apposita 

App dedicata. In futuro si potrebbe operare anche chiedendo agli istituti di compilare un format 

descrittivo dei propri progetti al fine di condurre ricerca o monitoraggio più specifico. Il Budget 

disponibile viene preventivato nelle spese come segue, alla luce della erogazione che è maggiore di 

quanto preventivato in sede di adesione al bando: Costi di produzione curricolo verticale E. max. 

5.000 – Esperti esterni E. max 2.500 – Diritti di segreteria e tecnico sito: max-. E.2000 – Creazione 

App: E- Max 500. – Evento finale: E. max. 2.500.  

2) Circa la progettazione, i dirigenti delle sedi che hanno acquisito i fondi per il bando specifico, 

ovvero l’ISIS Gadda Rosselli di Gallarate, il Liceo Sereni di Luino e l’ISIS  Dalla Chiesa di Sesto, 

espongono la propria progettualità e si decide che sarà parte del report delle attività provinciali in 

sede di evento conclusivo nel mese di ottobre 2015. Per  il punto sulla formazione, si intende 

proporre a livello provinciale  -  coinvolgendo consulta studentesca,  FoPagase tavoli genitori - una 

mattina specifica per DSGA e docenti di diritto ed economia sul tema della gestione nella PA – 

risorsa: Gherardo Colombo oppure Italiascuola – ma con taglio di ricaduta didattica a regime. Per la 

ricaduta di cui sopra, inoltre, si decide che si attivi un gruppo provinciale di 18 docenti per la stesura 

del curricolo verticale sul tema della lotta alla criminalità e agli illeciti nella PA. 

Si delega al DS Boracchi la formulazione del verbale, la presa di contatti con le scuole della rete, con 

il dott. Merletti, con Italiascuola e Sulle regole, oltre che la stesura dell’accordo di rete e la tenuta 

della home del sito dedicato e del gruppo di lavoro sul CV, composto dalle segnalazioni che i DDSS 

presenti al tavolo vorranno identificare..  

 

La sessione di lavoro è chiusa alle ore 11.00. 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Cristina Boracchi 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 
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