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A.S. 2020/2021
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 12/02/2021
DELIBERA N. 3
Oggetto: 4. Adesione alla rete di Ambito per la formazione e delega alla Scuola Polo per la
gestione dei fondi
Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 19.00 si riunisce in modalità a distanza su
convocazione ordinaria (Prot. 0000179/U del 01/02/2021) del Presidente del Consiglio di istituto, il
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico;
Programma Annuale E. F. 2021;
Contributo di solidarietà a.s. 2021/2022;
Adesione alla rete di Ambito per la formazione e delega alla Scuola Polo per la gestione dei
fondi

All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH
BAGATELLA ERNESTINA
BATTAINI CRISTINA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
15
16
17
18

BARBETTA ETTORE
BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l’argomento indicato in oggetto.
3. Adesione alla rete di Ambito per la formazione e delega alla Scuola Polo per la gestione dei fondi
● Vista la costituzione nella Provincia di Varese di Reti di Interambito tra Ambito 34 e 35 in cui si
sono condivise vision e mission al fine di favorire la costruzione condivisa tra scuole di percorsi di
qualità sulla base di esigenze comuni;
● visto il Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 - 22
● vista la conferma delle scuole Polo Formazione per il triennio ● visti i fondi erogati per ciascun
anno
● vista la nuova modalità dall’a.s. 2019 - 2020 di suddivisione in quote assegnate ai singoli Istituti (60%) - e di una quota del 40% destinata ai singoli Ambiti per iniziative formative per tutta la rete
di ambito o di Interambito
● VISTO il Piano di formazione d’Istituto annualmente deliberato dal Collegio Docenti
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA per il triennio 2019 - 2022 di:
● aderire alla rete di Ambito e di Interambito per le iniziative di formazione che vengono proposte
e gestite o a livello di Ambito o di Interambito sia con la quota generale del 40% sia con la quotaparte del 60% assegnata dal MI al singolo Istituto;
● mantenere la possibilità di attivare anche corsi di formazione come singolo Istituto, rete di
Istituti, seconde le necessità, previa comunicazione alla scuola Polo Formazione di riferimento, che
immediatamente assegnerà all’Istituto la quota prevista del 60%
● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34 IC VARESE 5 “Dante” e/o Ambito 35 IIS “DALLA
CHIESA” di SESTO CALENDE, alla gestione dei fondi annualmente assegnati per la quota del 60%,
acconsentendo al loro utilizzo a favore di tutti gli Istituti della Rete;
● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34 IC VARESE 5 “Dante” e/o Ambito 35 IIS “DALLA
CHIESA” di SESTO CALENDE, alla rendicontazione dei fondi annualmente assegnati per la quota del
60% ridistribuita sulla Rete Delibera n.3 del 12/02/2021:
Il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione alla rete di Ambito per la formazione e delega la
Scuola Polo per la gestione dei fondi
f.to il Segretario
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola.

f.to il Presidente

