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SCUOLA POLO AMBITO 25
Conferenza DDSS - Ambito territoriale 25
In data 10 gennaio 2019, alle ore 10,00, presso gli spazi dell’ICS Padre Pino Puglisi di Buccinasco,
si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 (AT Milano) per discutere il
seguente odg:
1. Progetto Biennale regionale contrasto alle ludopatie e al gioco di azzardo
2. Esito iscrizioni alla formazione docenti a. scol. 2018/19
3. proposta rete di scopo
4. varie ed eventuali.
Risultano presenti, in proprio o per delega, i seguenti Dirigenti Scolastici:
ISTITUTI DI
NOME
COGNOME
RIFERIMENTO
COMUNE
ANTONELLA VILELLA
IC MARGHERITA HACK ASSAGO
STEFANO
EMPILLI
I.C. DI BINASCO
BINASCO
IC PADRE PINO
ANTONELLA LACAPRA
PUGLISI
BUCCINASCO
IC RITA LEVI
IACONA
GIUSEPPE
MONTALCINI
BUCCINASCO
M.VITTORIA AMANTEA
I.I.S. FALCONE - RIGHI CORSICO
BASSI
SILVIA
LICEO G.B.VICO
CORSICO
IC BENEDETTI
VENTURA
ANDREA
MICHELANGELI
LACCHIARELLA
ELEONORA
COPPOLA
IC DANTE ALIGHIERI
OPERA
CIOCCA
VITTORIO
IC FRANCESCHI
TREZZANO S/N
CIOCCA
VITTORIO
IC TIZIANO TERZANI
ABBIATEGRASSO
Si stabilisce di avviare la discussione a partire dal punto n. 2 all’odg

DELEGA

X

1. Esito iscrizioni alla formazione docenti a. scol. 2018/19: si riportano i dati registrati al
momento in riferimento alle iscrizioni da parte dei docenti ai corsi di formazione:
tot. 638 docenti iscritti, di cui n.163 docenti di scuola infanzia, n. 310 di scuola primaria, n.
96 di scuola secondaria di primo grado, n. 55 di scuola secondaria di secondo grado, n. 14
docenti CPIA.
In riferimento all’organizzazione, si determina che le sedi dei vari corsi saranno
tendenzialmente le stesse dello scorso anno (considerato che sono stati già selezionati
tutor d’aula). Tuttavia, laddove dovesse registrarsi un alto numero di iscritti ad uno specifico
corso provenienti tutti dalla medesima sede, si prenderà in considerazione di effettuare il
corso in tale sede. Per dare ulteriore possibilità di effettuare l’iscrizione ai corsi si decide di
lasciare aperte le iscrizioni sino al 31 gennaio.

2. Proposta rete di scopo
La collega Amantea sollecita l’adesione alla rete di scopo “Conoscersi e Imparare Stando
Insieme” (CISI) per progetti afferenti alla costruzione di un curricolo verticale di territorio,
finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa (coding, musica, sport), già presentata nel
corso dello scorso incontro. I dirigenti interessati procedono alla sottoscrizione del documento.
3. Progetto Biennale regionale contrasto alle ludopatie e al gioco di azzardo
La Ds Lacapra presenta il progetto di cui si è già accennato nello scorso incontro, spiegando
che sono stati promossi due incontri, il primo a carattere territoriale e il secondo a carattere
regionale, per chiarire aspetti organizzativi del progetto e definire i criteri di adesione da parte
delle scuole.
In entrambi gli ambiti è stato ribadito il grosso investimento effettuato a livello regionale e,
anche sulla base dei finanziamenti previsti, è già previsto uno slittamento dei tempi di
conclusione e rendicontazione a dicembre 2019.
Nel territorio di Milano si è deciso di limitare il campo di azione interessando per ogni ambito 5
scuole secondarie di secondo grado e altrettante scuole secondarie di primo grado.
All’interno di ciascuna scuola superiore saranno individuati 6 studenti, che saranno formati dai
docenti referenti e avranno il ruolo di peer per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
In ciascuna scuola secondaria di 1^ grado, selezionata sulla base del criterio della prossimità
territoriale con la scuola di secondo grado, saranno individuate due classi seconde in cui
effettuare il progetto. I tempi di previsione, insieme alle azioni da porre in essere sono allegati
al presente verbale.
In tale sede è necessario individuare:
- Referente del progetto di ambito: si propone la compresenza di due referenti (1 di scuola
superiore e 1 di scuola media)
- Scuole secondarie di secondo grado: il nostro ambito territoriale presenta un numero di
scuole superiore ridotto rispetto agli altri ambiti. Le cinque scuole secondarie saranno
pertanto tutte interessate dal progetto. Si chiederà ai referenti dell’UST di coinvolgere le
scuole superiori non presenti a questo incontro.
- Scuole secondarie di primo grado: si chiede la disponibilità delle scuole vicine. Si
stabilisce che parteciperanno al progetto
1. ICS Padre Pino Puglisi Buccinasco (Corsico)
2. Un IC di Corsico, da definire
3. Due IC di Abbiategrasso da definire (il collega Ciocca si rende disponibile a veicolare le
informazioni per definire le due scuole medie che aderiranno al progetto)
4. Un IC di Rozzano da definire
Le adesioni saranno raccolte successivamente all’invio del presente verbale.
Si concorda di richiedere una nuova edizione della formazione per docenti referenti,
considerata la scarsa partecipazione alla prima edizione.
Per una maggiore conoscenza del progetto si allega al verbale circolare generali con le fasi
progettuali e proposta cronoprogramma UST Milano.
Terminata la discussione sui punti all’ordine del giorno, l’incontro ha termine alle ore 12.00.

il verbalizzatore
DS Scuola Polo
Antonella Lacapra

