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SCUOLA POLO AMBITO 25 

Conferenza DDSS  - Ambito territoriale 25 

In data 10 ottobre 2019, alle ore 11,00, presso gli spazi dell’ICS Padre Pino Puglisi 

di Buccinasco, si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 

(AT Milano), regolarmente convocati, per discutere il seguente odg: 

1. Esito formazione di ambito a. scol. 2018/19 

2. Individuazione Scuola Polo per la formazione Ambito 25 
3. Individuazione Scuola Polo neoassunti Ambito  

4. Individuazione Scuola capofila di ambito Ambito 25 
5. Progetto di contrasto alle “Ludopatie e al Gioco d’azzardo”- azioni 

Osservatorio    
6. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti, in proprio o per delega, i seguenti Dirigenti Scolastici:  

POLLACCIA FILIPPA I.C.  "TIZIANO TERZANI" ABBIATEGRASSO   Delega  

RAFFAELI MICHELE IIS E.ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO    

VILELLA ANTONELLA MARIA IC MARGHERITA HACK ASSAGO   

FILIZOLA SAMANTHA IC BASIGLIO BASIGLIO   

EMPILLI STEFANO I.C. DI BINASCO BINASCO   

LACAPRA ANTONELLA IC VIA ALDO MORO BUCCINASCO   

GIUSEPPE  IACONA IC RITA LEVI MONTALCINI BUCCINASCO   

CAMPOREALE MARIANGELA I.C.ALESSANDRINI CESANO BOSCONE   

LO VERDE 
NICOLINA 
GIUSEPPINA IC DA VINCI  CESANO BOSCONE   

GIORGI LUCIANO ICS ERASMO DA ROTTERDAM CISLIANO   

SALAMINO ANNA IC GALILEI CORSICO   

ARDIZZONE ALBERTO IC COPERNICO CORSICO   

AMANTEA MARIA VITTORIA I.I.S.  FALCONE -  RIGHI CORSICO   

BASSI SILVIA G.B.VICO CORSICO   

VENTURA ANDREA IC BENEDETTI MICHELANGELI LACCHIARELLA   

SORDINI ROSA DEBORA IC DON MILANI  LOCATE TRIULZI   

COSTANTINO MARIA GRAZIA IC  NOVIGLIO-CASARILE NOV/CASARILE   

COPPOLA ELEONORA IC  DANTE ALIGHIERI OPERA   

DEL VECCHIO ANGELA MARIA IC VIA VIQUARTERIO PIEVE EMANUELE   

LUGANI CARMELA IC VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE   

CREA ANTONINO IC. A. MANZONI ROSATE   

LUPO BENEDETTO I.C. BELTRAMI ROZZANO   

GUIDO DANILO I.C. VIALE LIGURIA  ROZZANO   
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DECAROLIS MARIA GRAZIA IIS ITALO CALVINO ROZZANO   

CIOCCA VITTORIO IC FRANCESCHI TREZZANO S/N   

LONGO LAURA IC GOBETTI TREZZANO S/N   

PISANI CARMELA IC G.RODARI VERMEZZO   

 

1. Esito formazione di ambito a. scol. 2018/19: la dirigente Amantea Maria 
Vittoria relaziona in merito agli esiti della formazione docenti relativi all’anno 

scolastico 2018/19. 
Si confermano alcuni aspetti di criticità già messi in evidenza nei precedenti 

anni scolastici:  
- scostamento tra numero di docenti iscritti e numero di docenti che 

effettivamente hanno frequentato i corsi.  

- qualità dei formatori, rilevata dai questionari di gradimento di fine corso. 
Quest’ultimo punto è determinato dai limiti posti nella selezione del personale 

(procedure e riconoscimento economico).  
Si sottolinea in ogni caso che la formazione organizzata a livello di ambito 

presenta aspetti vantaggiosi e fornisce opportunità di accesso a corsi ad 
ampio spettro. La DS Amantea comunica di avere svolto un’indagine a 

consuntivo che rileva punti di forza e di criticità dell’esperienza triennale, che 
mette a disposizione di tutte le scuole dell’ambito.  

 
2. Individuazione Scuola Polo per la formazione Ambito 25 

Come richiesto dalla comunicazione USR ai dirigenti dei polo formativi 
2016/19 e ribadito nella riunione dei dirigenti stessi svoltasi il giorno 8 

ottobre 2019 presso l’AT Milano, l’assemblea è invitata ad individuare la 
scuola Polo Formazione dell’ambito per i prossimi tre anni scolastici.  

Certamente saranno stanziati fondi in tale ambito, sebbene la prospettiva sia 

quella di una riduzione dell’investimento. L’ipotesi è di sfoltire il catalogo già 
esistente, eliminando proposte formative che non hanno raccolto consenso, 

sulla base dell’indagine a consuntivo effettuata dalla scuola capofila per la 
formazione.  

La dirigente Amantea sottolinea l’importante lavoro svolto in questi tre anni, 
in relazione al coordinamento atto a favorire l’erogazione di corsi di 

formazione dislocati sul territorio, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione. La stessa ribadisce tuttavia la necessità di promuovere e 

caldeggiare la partecipazione del personale, a livello di istituzione scolastica.  
La prof.ssa Amantea si rende disponibile a proseguire nell’esperienza di 

dirigente di scuola capofila, anche in virtù dell’esperienza acquisita e di 
un’organizzazione efficiente, grazie a validi collaboratori, tra cui il prof. Ginelli 

che ha curato tutta la parte informatica. Segue dibattito al termine del quale 
viene confermato con votazione all’unanimità quale 

Polo per la formazione per l’ambito 25 l’I.I.S. Falcone – Righi di Corsico (DS 

Amantea Maria Vittoria)  
 

3. Individuazione Scuola Polo neoassunti Ambito 25 
Si procede nella definizione della scuola Polo per la formazione dei 

neoassunti. Il DS Ardizzone sottolinea l’importante lavoro svolto nei 
precedenti anni, mettendo in luce l’assoluto gradimento da parte dei docenti 

neo-immessi in relazione alle proposte formative mese in campo. Dopo 
ampio dibattito che vede l’ipotesi di altra istituzione scolastica quale nuovo 
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polo per la formazione dei neoassunti, si procede alla scelta che conferma 

all’unanimità quale Polo per la formazione per l’ambito 25 l’I.C. Copernico di 
Corsico (DS Ardizzone Alberto) 

 
4. Individuazione Scuola capofila di ambito Ambito 25 

Pur se non necessaria allo stato attuale, l’assemblea decide di proseguire con 
l’individuazione della scuola capofila di Ambito. La DS Antonella Lacapra, che 

ha svolto il compito nei precedenti anni, si dichiara disponibile a procedere 
nell’incarico anche per il prossimo futuro. Non rilevando ulteriori candidature, 

si conferma all’unanimità quale scuola Capofila per l’ambito 25 l’I.C Padre 
Pino Puglisi (DS Antonella Lacapra) 

 
5. Progetto di contrasto alle “Ludopatie e al Gioco d’azzardo”- azioni 

Osservatorio    
Interviene la prof.ssa Alfieri, referente dell’Ambito 25, per presentare lo stato 

di avanzamento del progetto.  

Al momento attuale, è stata conclusa la parte relativa alla formazione dei 
docenti e dei ragazzi peer (studenti di scuola secondaria di secondo grado), 

che sono poi intervenuti nelle classi selezionate delle scuole secondarie di 
primo grado che hanno aderito al progetto. 

Il giorno 16 novembre è previsto un evento di ambito presso l’IIS Falcone-
Righi di Corsico, finalizzato a presentare le attività svolte e i prodotti realizzati 

dai ragazzi. Sarà inoltre promosso un concorso per la realizzazione di un logo 
legato al tema del progetto, indirizzato agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado. 
Contestualmente, l’osservatorio per la ludopatia, costituitosi mediante 

accordo di rete di scopo in collaborazione con ATS, la prefettura e alcune 
cooperative sociali che lavorano nel settore della prevenzione, sta 

promuovendo un indagine sul tema, coinvolgendo a campione alcune scuole 
primarie del territorio. Un questionario sarà somministrato agli alunni delle 

classi quarte e quinte, da personale della scuola capofila, l’IC Loi di Mediglia. 

Gli esiti di questa indagine saranno presentati in un evento finale organizzato 
a livello territoriale, previsto nel mese di dicembre. Tutti i dirigenti e 

collaboratori sono invitati a presenziare a tali eventi.  
 

6. Varie ed eventuali 
Terminata la disamina dei punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude 

alle ore 12.45.                     
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