AMBITO 35 – Riunione del 18 novembre 2016

Verbale n. 2

In data 18 novembre 2016 alle ore 10.00 presso l’Istituto De Filippi di Varese si riunisce la
assemblea dei dirigenti scolastici di ambito della provincia di Varese. Sono presenti i dirigenti in
elenco allegato. Funge da segretaria la pro.fssa C. Locatelli; presiede la pro.fssa C. Boracchi per
ambito 35 e il prof. Tallone per ambito 34.
Al presente verbale, così come a quello dell’ambito 34, vengono allegate 2 Petizioni, sottoscritte da
tutti i Dirigenti presenti all’assemblea comune:
1- Presentata dalla Ds Marina Bianchi in favore del Museo MA*GA di Gallarate
2- Presentata dalle Dirigenti scolastiche Anna Scaltritti e Carmela Locatelli in favore del CPIA1
Varese di Gallarate
Si procede alla prima fase congiunta di inter-ambito (34 e 35) al fine di redigere e approvare il testo
del regolamento. Dopo ampia discussione, vertente soprattutto sulla presenza di ASVA nel
coordinamento di inter-rete, il testo stesso è approvato a larga maggioranza con un astenuto. Il testo
è Allegato 1 al presente verbale ed è firmato dai dirigenti dei due ambiti ciascuno per la propria
specificità territoriale.

______________________________________________________________________________
Conferenza dei servizi di Ambito Territoriale 35 per il giorno 18 novembre alle ore 11.40 presso
l’Istituto De Filippi di Varese con il seguente o.d.g.:
1) Approvazione del verbale della assemblea dei dirigenti del 21 ottobre 2016
2) Analisi e adozione del Regolamento di ambito/i ( in allegato)
3) Organigramma di ambito: proposte

Il giorno 18 novembre 2016, alle ore 11.40, presso la sede del Collegio De Filippi a Varese si è
riunita la Conferenza dei servizi dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 35, Provincia di Varese, sotto
la presidenza della Dirigente della Istituto di secondo grado D. Crespi, capofila di Ambito, Prof.ssa
Cristina Boracchi.
La redazione del presente verbale è affidata alla Ds Carmela Locatelli del CPIA 1 Varese.
Punto 1
In apertura di seduta la Presidente dà la parola alla Ds Clara Mondin che richiede la seguente
rettifica al verbale della seduta precedente, rispetto alla sua dichiarazione: La dirigente Mondin
dichiara il proprio disagio in relazione al processo che ha preceduto l'assemblea, processo foriero di
fraintendimenti che in un contesto che si sarebbe dovuto autodeterminare non è stato pienamente rispettoso
del ruolo.

Apportata la rettifica, si passa all’approvazione del verbale.
Tutti approvano, eccetto 7 astenuti che erano assenti alla precedente riunione.
Punto 2
Dal momento che il Regolamento di ambito è stato approvato a maggioranza nella prima parte
dell’incontro inter-ambiti (34 e 35), si passa alla sistemazione dell’allegato al Regolamento e
precisamente all’elenco delle Reti già esistenti sul territorio di ambito, apportando le seguenti
precisazioni:
- In questo momento di incertezza rispetto alle effettive competenze delle neonate Reti di
ambito è importante salvaguardare tutte le Reti esistenti nei due Ambiti perché costituiscono
una preziosa risorsa comune che gioverebbe a tutti gli Istituti, se ci fosse un regolare
scambio di informazioni e di proposte.
- Per quanto riguarda le numerose Reti presenti nell’Ambito 35 si ritiene che tutte abbiano
pari diritto di esistenza ma che si dovranno privilegiare le aggregazioni con una ricaduta
positiva sul maggior numero di Istituti dell’Ambito.
- la Rete sulla Sicurezza vede l’IS di Bisuschio quale responsabile della Formazione e l’IS
Falcone quale responsabile della certificazione
- Introduzione della Rete dei Licei scientifici con capofila il Liceo A.Tosi di Busto Arsizio
- Alcuni settori come il Curricolo Verticale per il 1° ciclo, l’Antidispersione, l’Orientamento e
l’Inclusione, pur essendo tematiche di grande rilevanza, non prevedono con chiarezza, fino a
questo momento, degli Istituti con ruolo di capofila. Dopo ampia discussione si decide
quanto segue
Curricolo verticale 1° ciclo – Istituto capofila IC Ignoto Militi di Saronno
Antidispersione – gestione interambito affidata ai due CPIA del territorio che da alcuni
anni si fanno carico di accogliere, rimotivare e portare al conseguimento della Licenza
media alunni dropout
Orientamento – altra gestione che si auspica sia di interambito e per la quale si dovranno
individuare due responsabili
Inclusione- la Ds Dina Paludetto dell’IC Benedetto Croce si dichiara disponibile ad
avviare un’azione esplorativa rispetto agli Istituti che, attraverso piccole reti locali, si
occupano della tematica al fine di individuare una modalità adeguata per coordinare le varie
iniziative
Internazionalizzazione – la Ds Silvana Vitella presenta brevemente la “Rete degli Istituti
comprensivi di Varese Sud a supporto dell’Internazionalizzazione dei curricoli” e dichiara
che la suddetta rete è aperta ad ogni altro Istituto dell’Ambito
Prima di passare alla trattazione del Punto 3, la Ds Elisabetta Rossi dell’Is dalla Chiesa di
Sesto Calende chiede di rivedere la decisione assunta nella precedente riunione di attribuire
al suo Istituto il ruolo di capofila per la Formazione di ambito. Tale richiesta deriva dal fatto
che, nonostante sia grata ai Colleghi per averle dimostrato fiducia, dopo molte riflessioni,
anche con i suoi collaboratori, ritiene di non poter confermare la sua disponibilità dal
momento che, oltre alla gestione del suo Istituto, deve occuparsi di una reggenza molto
impegnativa .

La Presidente dell’assemblea, accogliendo la richiesta della Collega, ripropone i risultati
emersi nella precedente seduta e invita la Ds Adele Olgiati dell’Istituto Geymonat di
Tradate, che aveva ottenuto un buon numero di consensi, a riprendere in considerazione la
proposta.
La Ds Olgiati esprime delle perplessità perché, pur avendo esaminato a fondo la normativa,
non le è chiaro quale debba essere il ruolo dell’Istituto capofila per la Formazione rispetto a
tanti Istituti che già si occupano, in settori diversi, di formazione. La Ds Boracchi precisa
che, per il momento il ruolo del capofila sarà quello di presidiare e coordinare l’esistente,
con la finalità di ottimizzarlo a vantaggio di tutti e con l’impegno che ciascun Istituto
garantisca la propria collaborazione, anche mediante il supporto delle risorse che sono state
appositamente distaccate in alcune segreterie. Anche la Ds Scaltritti ribadisce l’esigenza di
un forte coordinamento per ottimizzare le risorse e per individuare le priorità.
A questo punto la Presidente propone la candidatura dell’Istituto Geymonat come capofila
per la Formazione. L’assemblea approva per acclamazione la candidatura e la Dirigente
Olgiati accetta.
Punto 3
La Ds Boracchi invita i presenti a proporre un congruo numero di candidature per
individuare i membri che faranno parte del Gruppo di regia, insieme con i membri di diritto.
Si propongono i sottoindicati Dirigenti che, a seguito di votazione con espressione di quattro
preferenze, hanno ottenuto i seguenti risultati:

Candidato
Silvana Vitella
Francesca Capello
Daniele Chiffi
Alberto Ranco
Lucia Grassi
Mauro Riboni
Anselmo Bosello
Laura Maineri
Andrea Monteduro
Carmela Locatelli
Elisabetta Rossi
Nadia Cattaneo
Patrizia Neri
Anna Maria Rossato
Adele Olgiati
Rita Contarino

Istituto di servizio

Città

Voti
ottenuti
Ic Bossi
Busto Arsizio
13
Ic Galvaligi
Solbiate Arno
8
Ic Dante
Gallarate
22
IPSIA Parma
Saronno
21
Is Facchinetti
Castellanza
16
Ic Fagnano Olona
Fagnano Olona
16
Is Gadda Rosselli
Gallarate
19
IPC Verri
Busto Arsizio
6
Liceo artistico Candiani Busto Arsizio
10
CPIA 1 Varese
Gallarate
10
Is dalla Chiesa
Sesto Calende
24
ITE Tosi
Busto Arsizio
15
Votati ma non candidati
1
1
1
1

Risultato
nominata
nominato
nominato
nominata
nominato
nominato

nominata
nominata

Conclusa la votazione, la Presidente ha dichiarato chiusa la seduta alle ore 12.45.

La Presidente
Prof. ssa Cristina Boracchi

La Verbalizzante
Prof.ssa Carmela Locatelli

