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Individuazione Istituto capofila- Ambito territoriale 25
In data 11 novembre 2016, alle ore 10,00, presso gli spazi dell’IIS Falcone-Righi di Corsico, si
riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 (AT Milano) per individuare la
scuola capofila dello stesso.
Dopo una breve relazione della dirigente Amantea, della scuola polo per la Formazione, che
riferisce quanto emerso dalla riunione del 3 novembre presso l’Auditorium “Don Bosco” agli
assenti, segue un breve dibattito al termine del quale viene individuato unanimemente come
Istituto capofila per l’ambito 25 l’IC di via A. Moro di Buccinasco (MI).
La riunione prosegue con il resoconto, da parte della dirigente Amantea di quanto appreso nella
riunione con il dott. Bussetti il 7 novembre e con l’analisi della situazione e le ipotesi su come
organizzare la rete da parte di tutti i presenti.
Dopo ampia discussione la riunione si chiude con la richiesta da parte dei DD.SS. alle dirigenti
dell’Istituto capofila e dell’Istituto polo della formazione di maggiori delucidazioni, dopo la
prossima riunione del 14 novembre in UST, in riferimento alla quantità e alle modalità di
distribuzione dei fondi della formazione in particolare alla formazione dei Dsga sugli aspetti
riguardanti la gestione delle pratiche pensionistiche.
Vengono dunque condivise le seguenti proposte:
 condividere un documento per la rilevazione dei bisogni formativi che emergono dai piani
di formazione approvati in collegio dalle singole scuole
 fare una mappatura delle reti di scopo sulla formazione già esistenti e individuare le risorse
umane interne
 operare nell’anno corrente sulla effettiva costruzione della rete
 iniziare a fare formazione solo su poche proposte di interesse comune eventualmente
suddivise per ordine di scuola e garantire le necessità formative già individuate dalle
singole scuole utilizzando parte dei fondi destinati alla formazione.
La riunione ha termine alle ore 12,30
Per la verbalizzazione
Maria Vittoria Amantea

