
Verbale di Ambito 35 – Tradate, 23 marzo 2017 

 

In data 22 marzo 2017 alle ore 11.30 si riunisce la assemblea dei dirigenti di Ambito 35 presso l’ISIS Curie di Tradate. Sono presenti i 

dirigenti come da allegato firme – sussiste il numero legale.  

 

 

ODG: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Omogeneità riscontro lavoro dei docenti distaccati a progetto presso rete di ambito 

3. Identificazione referente Inclusione di ambito 35 

4. Previsioni operatività: status quaestionis tavoli e CPL (Comunicazioni) 

5. Progetto seminario sui migranti e la scuola accogliente 

6. Green School Interreg: referente di ambito 35 

7. Approvazione Piano formazione  

 

Presiede  e funge da segreteria la prof.ssa  C. Boracchi  

PUNTO 1 

In apertura il Dirigente dell’Istituto polo di Ambito 35, prof.ssa Boracchi,  chiede di approvare il verbale della seduta precedente, già 

pubblicato nel sito dell’istituto polo: larga maggioranza (2 astenuti) 

 

Si passa al secondo  punto all’o.d.g.: il verbale viene approvato al maggioranza – 4 astenuti in quanto assenti. 

 

 

Punto 2 

Il DS Boracchi ricorda che è essenziale potere rendicontare rigorosamente e ora per ora i distacchi a progetto su Ambito o inter-ambito 

(Provincia): a tale scopo aveva trasmesso una ipotesi di modello/registro attività ma ogni istituto può adottare la modalità di registrazione più 

confacente alla propria organizzazione. 

Il Dirigente provinciale, consultato in merito dopo alcuni passaggi informali con referenti e colleghi docenti, ha suggerito di adottare un 

numero di ore settimanali – per chi. Docente a 18 ore, opera presso gli istituti scolastici – ci 24 ore si cattedra di 18 e su 32 ore su docenti 



scuola primaria, tenuto conto della necessità di adempiere al contratto  - le  “fino a 40 ore più 40” – e di tener conto delle ore di ricevimento 

genitori non calendarizzate per esoneri totali. In caso invece di semidistacco con presenza in aula per docenza, la specifica non si applica. 

Sai discute in merito e si riscontro anche già alcuni istituti praticano tale procedura – da 22 a 24 ore settimanali – anche spacchettate rispetto 

alla tempistica che può prevedere anche il lavoro estivo. Constatata la necessità di adempiere al contratto, i dirigente approvano ala 

unanimità la linea di condotta al fine di non creare sperequazioni di trattamento e bella consapevolezza che tale linea è proposta anche in 

sede di Ambito 34. Non si esclude un ulteriore passaggio consultivo sindacale. 

 

PUNTO 3 

Viene proposto il DS P. Neri come referente di ambito per l’Inclusione, come richiesto da MIUR e da segnalare entro il 31 p.v.. Unanimità. 

 

PUNTO 4 

Il Ds Boracchi annuncia che molti tavoli di lavoro sono già operativi e che il punto verrà fatto in sede di assemblea del mese di maggio. 

Ricorda inoltre che il CPL necessita di collaborazione da parete dei DS o loro referenti di progetto al fine di  ottemperare a tutte le richieste 

di Regione Lombardia e richiama alla scadenza per presentare la rendicontazione dei progetti delle singole scuole in materia di cittadinanza 

per il sito regionale. Ricorda che i progetti sono riconoscibili solo se si apporta il Logo del CPL sulla pubblicazione del progetto stesso o su 

documenti di pubblicità. Il logo va richiesto al DS Boracchi che lo concede in coerenza con il focus del CPL  Varese. 

 

PUNTO 5 

Il DS Boracchi illustra le linee programmatiche del seminario di studio sul tema  SCUOLA E MIGRANTI, che sta organizzando con il DS 

Scaltritti e rispetto al quale ha già chiesto a tutte le scuole di rendere note progettualità di valore da rappresentare in quella sede. L’assemblea 

prende atto. Non emergono ulteriori suggerimenti in merito. 

 

PUNTO 6 

Il DS Boracchi chiede la disponibilità a definire un polo Green per adempiere alla richiesta del bando Interreg su Green school e Green jobs. 

Il bando è stato segnalato alcuni giorni fa ma trasmesso solo in data 21 u.s.. La DS Olgiati sottolinea come la incertezza delle azioni previste 

e la tempistica della proposta portano a rendere difficili le adesioni e creano giusta insofferenza ma per senso del dovere si propone allo 

scopo. Sono di sostegno alla governance del progetto i DDSS Tadiello, Bianchi M. 

 

 

 



 

PUNTO 7 

La prof.ssa E. Rossi, nel suo ruolo di Dirigente della scuola Polo per la Formazione, illustra all’Assemblea  il piano di formazione che già ha 

inviato a tutti i DS e pubblicato nei siti istituzionali. Il Piano viene approvato alla unanimità. 

Inoltre, illustra il sito predisposto allo scopo di registrare le iscrizioni ai corsi, alcuni dei quali inizieranno a settembre per concludersi entro 

ottobre 2017. 

Infine, chiede ai DDSS di compilare la scheda di rilevazione sui bisogni formativi degli ATA. A questo proposito, si sottolinea che il DDSS 

Chiffi  rappresenterà l’ambito per  la concertazione con At Varese in merito alla  distribuzione delle risorse dei collaboratori scolastici nelle 

scuole pluriplesso per l’a.s. 2017/18.  

 

Al termine il Ds Boracchi  notifica che nel sito www.liceocrespi.it è stata istituita una page di Ambito 35 che raccoglie tutti i documenti definitivi 

sinora elaborati. Si prega pertanto di accedere e si chiede all’istituto falcone di provvedere alla elaborazione di un logo per identificare meglio 

l’Ambito stesso. Ribadisce  che il logo prodotto dai docenti del DS Mita è collocato nel sito e fruibile anche nei siti formazione di ambito. 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40 . 

 

 

La    Presidente 

Prof. ssa Cristina Boracchi 

 

 

 

http://www.liceocrespi.it/

