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A. A COLPO D’OCCHIO (A.C. AT VARESE DI USR LOMBARDIA) 

1. Le scuole e gli alunni  

 

 

 

 

 

STATALI 105  108.613 81%       3.340 88%      5.543 100%    13.178 89%

PARITARIE 287    24.833 19%          436 12%  np      1.611 11%

TOTALI 392  133.446 100%       3.776 100%      5.543 100%    14.789 100%

 108.613 100%       3.340 3,1%      5.543 5,1%    13.178 12,1%

   24.833 100%          436 1,8%  np np      1.611 6,5%
DATI Statali al 30-9-17, Paritarie al 30-06-17

di cui
DivAbili non italiani

ALUNNI

A. TUTTI

L'ISTRUZIONE PUBBLICA-PROVINCIA DI VARESE 2017/18

B. ALUNNI STATALI

C. ALUNNI PARITARIE
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2. L’istruzione per gli adulti (negli istituti statali) 

L’istruzione degli adulti è garantita dai due Cpia (Centri per l’Istruzione degli Adulti), i cui dati per gli ultimi 
due anni scolastici si forniscono nelle due seguenti tabelle:  

 

Si precisa che il Cpia di Busto A. nel 2016-17 era ubicato con sede centrale a Gallarate. 

 

 

3. L’inclusione di alunni con Bes (Bisogni Educativi Speciali) statali 

I. Alunni con diversa abilità (Dva, ex L 104/92) 
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    95   1.825   1.809 99,1%      247   16   12   18   307   269 87,6%   46   12     8   61   462   252 54,5%    -      -     -     174   2.594   2.330 89,8%      293   28   20 

    70   1.781   1.781 100,0%      870   28   14     8   149     98 65,8%   52   27   14     4     38     23 60,5%   10   13   -       82   1.968   1.902 96,6%      932   68   28 
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PRIMARIA 1.476 263 17,8 707 2,10
SECONDARIA I° 1.012 153 15,1 531 1,90
SECONDARIA II° 633 82 13,0 318 2,00
TOTALI 3.340 616 18,4 1.687 1,90
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INFANZIA 135 69 1,96 173 100 1,73 203 113 1,80 219 131 1,67
PRIMARIA 1.247 555 2,25 1.303 598 2,18 1.359 656,5 2,07 1.476 707 2,09
SECONDARIA I° 987 453 2,18 993 482 2,06 1.001 515,5 1,94 1.012 531 1,91
SECONDARIA II° 541 249 2,17 552 278 1,99 590 291 2,03 633 318 1,99
TOTALI 2.910 1326 2,19 3.021 1458 2,07 3.153 1.576 2,00 3.340 1.687 1,98
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II. Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  
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ANNI RITARDO 1 2 3 TOT
INFANZIA 21 1 0 22
PRIMARA 12 16 0 28
SECONDARIA 1° 11 22 1 34
SECONDARIA 2° 49 1 0 50

134
4,0

DVA: RIPETENTI  2016/17

TUTTI
% RIPETENTI DVA  (3340)

ORDINE DI 
SCUOLA

20
14

/1
5

20
15

/1
6

20
16

/1
7

20
17

/1
8

INFANZIA 1,96 1,73 1,80 1,67
PRIMARIA 2,25 2,18 2,07 2,09
SECONDARIA I° 2,18 2,06 1,94 1,91
SECONDARIA II° 2,17 1,99 2,03 1,99
TOTALI 2,19 2,07 2,00 1,98

B. RAPP AL DVA/DOC SOSTEGNO 
2014/15-17/18

2,19
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1,98
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2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Rapp al/doc sostegno
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SC
TOTALE 38.831 100% 23.269 100% 37.974 100% 107.203 100%
di cui 
DSA

1.069  2,6% 1.932 9,0% 2.542 5,4% 5.543  4,7%

DSA 

RIP.NTI1 2 0,2% 21 1,1% 27 1,1% 50 0,9%

Note          1 ripetono il 2016/17                   2  % su popolazione Dsa

Alunni con DSA (L. 170/2010)  2017/18

primaria sec.1 gr sec. 2 gr totale

2

ANNO sc.
2010/2011 304 0,8% 353 1,5% 156 0,4% 813
2011/2012 307 0,8% 744 3,2% 506 1,3% 1.557
2012/2013 780 2,1% 983 4,3% 502 1,3% 2.265
2013/2014 872 2,3% 1.267 5,6% 924 3,6% 3.063
2014/2015 991 2,5% 1.582 6,9% 1.302 3,5% 3.875
2015/2016 962 2,5% 1.890 8,2% 1.736 4,6% 4.588 4,6%

2016/2017 1.047  2,6%  2.085 9,0% 2.109 5,4% 5.241  4,7%
2017/2018 1.069 2,8% 1.932 8,3% 2.542 6,6% 5.543 5,5%

Alunni con DSA (L. 170/2010)  2010/11-2017/18
primaria sec.1 gr sec. 2 gr totale
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III. Alunni Bes non diversamente abili (L104/92) 

 
IV. Le scelte dei nostri alunni  

 

4. Il personale scolastico statale 

 

 

5. Rapporti e costi fondamentali 

 
 

  

PRIM 1° GR 2° GR TOT
2.866 3.077 3.080 9.023

10 43 37 90
0,3 1,4 1,2 1,0

Altri disturbi evolutivi 3 10 4 17
DSA (con certificazione) 2 21 27 50
Sv ling/cult/socio-ec 5 12 6 23
Totali 10 43 37 90

* alunni che ripetono il 2016/17

 D
I C

U
I 

BE
S

ISCRITTI

BES NON 104 2017/2018
Ordine di scuola

NON AMMESSI  *

PRIM 1° GR 2° GR TOT

2.866 3.077 3.080 9.023
Altri disturbi evolutivi 150 90 16 256
DSA (con certificazione) 78 156 95 329
Sv ling/cult/socio-ec 430 350 136 916
Totali 658 596 247 1.501
Altri disturbi evolutivi 8 8 3 19
DSA (con certificazione) 8 35 8 51
Sv ling/cult/socio-ec 88 74 80 242
Totali 104 117 91 312

ALUNNI  BES (non L 104/92) E STRANIERI 2017/18
Ordine di scuola

TOTALI BES
(esclusa infanzia)

ISCRITTI

*è la quota Nai di immigrati: non nati in Italia e neo-arrivati nel corso del 2017
DATI a fine 2017

 D
I C

U
I 

ST
RA

N
IE

RI
D

I C
U

I 
N

A
I*

VARESE 6.864 31,2% 7.418 33,7% 7.706 35,0% 21.988 100%

LOMBARDIA 77.655 32,9% 83.717 35,5% 74.494 31,6% 235.866 100%

Primaria Sec. 1° 
grado

Sec. 2° 
grado

TUTTI

DOMANDE DI ISCRIZIONE CL PRIME 2018/2019  TUTTI

104

Docenti comuni 8209
1687

potenziato 618
10.514

Ata coll. scol. 1.679
ass.amm. 645
ass.tecn. 201

dsga 105
2.630

13.144

PERSONALE SCOLASTICO 2017/18

Dirigenti (al 30.09.17)

 sostegno 

 Tot docenti

 Tot Ata

Tutti

51,0

48,5

52,0 51,8
50,8

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado Tutte

Docenti statali provincia di 
Varese ETA' MEDIA (sett. 18)

23,1%    di personale  €    3.605,39 

13,2%    per sostegno  €  15.657,78 

1,98

COSTI PER ALUNNO 2017/2018 *

ALUNNI/CLASSE

ALUNNI/DOCENTE

DISABILI/SOSTEGNO
* Stime di AtVa Rif. PosStp CCNL vigente; 

Fasc ia anz. Serv, 21- 27 anni.  Ds 68.000/doc 
31.000/Ata 21.000

RAPPORTI FONDAMENTALI
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B. PRESENTAZIONE (condivisa tra 
ASVA

Complessivamente e come sistema pubblico locale dell’istruzione (istituzioni scolastiche statali autonome 
in rete, scuole paritarie, amministrazione scolastica periferica nei relativi ambiti territoriali e di responsabil
tà, all’interno della struttura di Usr Lombardia
dai nostri operatori e dalle nostre comunità scolastiche, intendiamo dare realizzazione alta alle politiche 
scolastiche e ai grandi obiettivi europei, nazionali e regionali: al servizio costante della prim
la concreta, quotidiana e multiforme attività formativa di studenti, docenti, famiglie.
Il presente rapporto annuale (il settimo) 
riferiti al 2018 in un respiro triennale. 

1. ‘Passaggio’  2018 in orizzonte
Il 2018 registra anche in provincia l’insieme dei seguenti movimenti e 
per i quali, anche attraverso il presente documento, si mobilitano intenzioni e sforzi coordinati di tutti
toscrittori, per mantenere e rafforzare un’eccellenza di lungo corso.
A. Prosegue l’ultima riorganizzazione centrale e periferica del 

comprese funzioni e assegnazione di 

                                                                 
1 Regolamento di riorganizzazione del Miur (DPCM n. 98 del 09.02.2014) e 

2  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 826 del 12.08.2015) All’interno di tale riordino, At Varese cambia denominazione (da Uff XXI ad At XIV, a seguito 
di drastica riduzione da spending review del numero totale degli uffici di direzione in cui si articola Usr Lombardia) e mant
una dimensione unicamente territoriale (senza condivisione di funzioni centrali di Usr). 

Nel decreto stesso  
A. sono richiamate le funzioni degli At,  Varese compreso

a. Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici aut
zione generale per le risorse umane e finanziarie 
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(condivisa tra dirigenti Capifila Ambiti 34 e 35, 
ASVA, Coordinamento paritarie, At Va

sistema pubblico locale dell’istruzione (istituzioni scolastiche statali autonome 
in rete, scuole paritarie, amministrazione scolastica periferica nei relativi ambiti territoriali e di responsabil

, all’interno della struttura di Usr Lombardia), a partire da esperienze, sensibilità e competenze maturate 
dai nostri operatori e dalle nostre comunità scolastiche, intendiamo dare realizzazione alta alle politiche 
scolastiche e ai grandi obiettivi europei, nazionali e regionali: al servizio costante della prim
la concreta, quotidiana e multiforme attività formativa di studenti, docenti, famiglie.

annuale (il settimo) ne rappresenta onestamente stato e visioni, intenzioni e andamenti 
 

n orizzonte 2018/21  
l’insieme dei seguenti movimenti e assestamenti di fondo

per i quali, anche attraverso il presente documento, si mobilitano intenzioni e sforzi coordinati di tutti
per mantenere e rafforzare un’eccellenza di lungo corso. 

l’ultima riorganizzazione centrale e periferica del Miur1, con il riordino lombardo dell’istruzione, 
comprese funzioni e assegnazione di personale2 e le ulteriori deleghe del Direttore scolastico 

(DPCM n. 98 del 09.02.2014) e Decreto di riordino Miur (DM n. 916 del 18.12.2014). 

(n. 826 del 12.08.2015) All’interno di tale riordino, At Varese cambia denominazione (da Uff XXI ad At XIV, a seguito 
di drastica riduzione da spending review del numero totale degli uffici di direzione in cui si articola Usr Lombardia) e mant
una dimensione unicamente territoriale (senza condivisione di funzioni centrali di Usr).  

,  Varese compreso 
Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo
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Ambiti 34 e 35, Cts/Cti, 
At Varese) 

sistema pubblico locale dell’istruzione (istituzioni scolastiche statali autonome 
in rete, scuole paritarie, amministrazione scolastica periferica nei relativi ambiti territoriali e di responsabili-

e da esperienze, sensibilità e competenze maturate 
dai nostri operatori e dalle nostre comunità scolastiche, intendiamo dare realizzazione alta alle politiche 
scolastiche e ai grandi obiettivi europei, nazionali e regionali: al servizio costante della prima linea, cioè del-
la concreta, quotidiana e multiforme attività formativa di studenti, docenti, famiglie. 

stato e visioni, intenzioni e andamenti 

assestamenti di fondo della scuola, 
per i quali, anche attraverso il presente documento, si mobilitano intenzioni e sforzi coordinati di tutti i sot-

con il riordino lombardo dell’istruzione, 
del Direttore scolastico regionale3, 

(DM n. 916 del 18.12.2014).   

 
(n. 826 del 12.08.2015) All’interno di tale riordino, At Varese cambia denominazione (da Uff XXI ad At XIV, a seguito 

di drastica riduzione da spending review del numero totale degli uffici di direzione in cui si articola Usr Lombardia) e mantiene, a differenza di altri uffici locali 

onomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la dire-
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in attesa della riorganizzazione generale conseguente alle elezioni politiche del 4 marzo 2018: una fase 
di ‘passaggio’ atteso cui il territorio, anche con il presente documento di ‘raccoglimento’ intende predi-
sporsi.  

B. Si mantengono le responsabilità dirigenziali dei soggetti firmatari, in attesa e preparazione, ove neces-
sario, dei necessari ricambi ‘generazionali’.  

C. Per quella di AtVa, in particolare, il relativo decreto di incarico (sino al 20 aprile 2018) comprende tra gli 
obiettivi, la redazione del presente rapporto annuale di attività di At Varese e di andamento del sistema 
provinciale di istruzione4. Al proposito e in aggiornamento, di rilievo risultano sia la delega nella defini-
zione aggiornata delle funzioni dei dirigenti amministrativi degli At provinciali, della funzione provinciale 

                                                                                                                                                                                                                                       
b. Gestione delle graduatorie  e gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti 

scolastici autonomi 
c. Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e integrazione con gli attori locali 
d. Supporto e sviluppo delle reti di scuole 
e. Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 
f. Stato di integrazione degli alunni immigrati 
g. Utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti 
h. Raccordi ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentiva-

zione della partecipazione studentesca 
i. Raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico 
j. Cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali  
k. Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’ambito territoriale provinciale; con-

sulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche  per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale 
docente, educativo ed Ata dell’ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico 

B. viene riassegnato (per continuità, con criterio nazionale) il contingente di personale non dirigenziale  già in servizio  
3  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n.483 del 03.06.2015) Deleghe conferite ai dirigenti di ambito territoriale Decreto n.483 del  03-06-2015  Deleghe 
conferite dal direttore generale dell'USR per la Lombardia ai dirigenti assegnati a ciascun ambito territoriale, con estrapolazione di quanto non riferibile ad At 
Varese  Art. 1) ESAMI DI STATO  1. Esami di stato I ciclo (a. Adozione dei provvedimenti di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle scuole se-
condarie di I grado statali e paritarie, b. Espletamento di tutti gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami)  2.  Esami di stato II ciclo (a. Acquisizione 
delle domande di ammissione agli esami di stato presentate dai candidati esterni, b. Assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici statali o paritari a-
venti sede nel comune di residenza del candidato ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio richiesto, nella provincia o, in subordine, nella re-
gione, c. Formazione delle commissioni degli esami di stato, reperimento dei presidenti delle commissioni e tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti 
normative, d. Determinazione del fabbisogno dei plichi contenenti i testi occorrenti per lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta delle sessioni 
ordinaria, suppletiva e straordinaria e loro consegna ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e non statali delle rispettive province, e. Sostituzione, 
secondo le modalità previste dal D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 e quelle che saranno indicate nell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di stato, dei compo-
nenti le commissioni d'esame, legittimamente impediti a partecipare alle operazioni, f. Assistenza e consulenza alle commissioni operanti nel territorio di rispet-
tiva competenza e convocazione, della riunione di tutti i presidenti delle rispettive commissioni,ai fini di garantire modalità regolari e omogenee di svolgimento 
degli esami, g. Spostamento ad altra commissione dei presidenti e dei commissari nei casi previsti dalla normativa di riferimento, h.  Valutazione delle richieste 
di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica e, ove ravvisata l'opportunità, autorizzazione delle commissioni interessate a spostarsi nella sede 
richiesta dagli interessati) ART. 2) MATERIA PENSIONISTICA a. Trattazione e definizione delle pratiche inerenti lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza 
del personale in servizio presso le rispettive sedi, b. Procedimenti relativi al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, concessione dell'equo 
indennizzo e rimborso spese di cura, c. Gestione del contenzioso pensionistico concernente il personale della scuola dell'ambito di riferimento ART. 3) LIBRI DI 
TESTO Vigilanza sull'osservanza, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, della normativa in materia di adozione dei libri di testo e di rispetto dei relativi 
limiti di spesa  ART. 4) PARITÀ SCOLASTICA (come modificato e integrato da DDG n 56 del 23.01.2017 e da DDG n 1105 del 7.03.2918) a. Stipula e rinnvo delle 
convenzioni con le scuole primarie paritarie; b. Deposito degli atti delle scuole cessate; c. Cambio del coordinator didattico; d. Cambio del rappresentante le-
gale; e. Modifica delle convensioni di parifica delle scuole primarie; f. Aggiornamento anagrafe rete scolastica; g. Rendiconto su progetti ART. 5) GESTIONE 
ECONOMICA E FINANZIARIA a. Emissione pagamenti "in conto sospeso"  b. Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria delle istituzioni scola-
stiche ex articolo 9 del D.I. 28 maggio 1975, c. Predisposizione degli atti necessari alla nomina dei commissari straordinari cui affidare le procedure per il discari-
co dall'inventario dei beni mobili di proprietà dello stato presso i distretti scolastici  ART. 6) SERVIZIO LEGALE a. Per quanto concerne il personale docente della 
scuola, esercizio - in tema di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale - dei poteri e delle funzioni del direttore generale (1 attivazione e gestione, 
nel rispetto della vigente normativa, delle procedure per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale per quanto concerne il personale docente ap-
partenente ai ruoli provinciali ed il personale educativo ed adozione del provvedimento finale, 2 gestione, nel rispetto della vigente disciplina pattiizia, delle pro-
cedure conciliative concernenti la mobilità del personale della scuola, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza  ART. 7) DISCPLINA PERSONALE a. Per 
quanto concerne il personale docente ed A.T.A. della scuola, costituzione dei previsti Uffici Competenti per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), ai sensi e per gli 
effetti del disposto dell'art. 55 bis del D.L.gs 165/01, come modificato dal D.L.gs 150/09 ART. 8) ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI a. Comunicazione, attraverso la 
procedura telematica già funzionante (PerlaPA), al Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti 
o autorizzati a propri dipendenti, b. Comunicazione, attraverso la succitAta procedura telematica, al Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento 
Funzione Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti, previa autorizzazione, a consulenti o collaboratori esterni  c. Consulenza alle Istituzioni Scolastiche del pro-
prio ambito provinciale per tutte le operazioni concernenti il personale di loro competenza ART. 9) RECUPERO CREDITI E DANNI ERARIALI Recupero crediti a. 
Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora) a seguito di accertamenti amministrativi, nei  confronti del personale di rispettiva competenza. Esercizio delle attività 
conseguenti. Danni erariali a  Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora). Attività esecutiva circa le pronunce delle sezioni competenti della Corte dei Conti. Rela-
zione e coordinamento con gli Uffici amministrativi e/o gli Enti previdenziali interessati b. Raccolta fascicoli. Rilevazione annuale ed eventuali monitoraggi. c.  Li-
quidazione spese di giudizio e per interessi legali e rivalutazione monetaria ART. 10) DIRIGENTI SCOLASTICI a. Gestione delle istanze di cessazione dal servizio e 
di instaurazione del rapporto pensionistico presentate dal personale con qualifica di Dirigente Scolastico e adozione di tutti gli atti – compresa la gestione dell'ar-
retrato - con particolare riguardo a: riscatti servizio non di ruolo a fini pensionistici e di T.F.R.;  ricongiunzioni ex L. 29/79; computo della pensione provvisoria e 
definitiva; riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico, equo indennizzo;  riconoscimento dello stato di inabili-
tà e computo pensione di inabilità; collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; ricostruzioni di carriera di tutto il personale con qualifica di Dirigente Scola-
stico b. Gestione delle istanze di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e da  infortunio sul lavoro, e l'adozione di tutti gli atti - compresa la 
gestione dell'arretrato – con particolare riguardo a:  riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio; riconoscimento infermità dipendente da infortu-
nio sul lavoro; equo indennizzo; ART. 11) RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE DELEGATO a. Il dirigente delegato agisce, nell'esercizio delle deleghe, nel rispetto 
della normativa vigente e delle direttive eventualmente impartite, relativamente alle diverse materie, da questa direzione generale  b. Per effetto del presente 
atto di delega, il dirigente delegato esercita il potere in nome proprio e ne è direttamente responsabile. 
4  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 737 del 03/07/2015) incarico al dirigente At Claudio Merletti,  art. 2 c1 lettera b ‘in particolare, assicurerà: … - la 
redazione di rapporti annuali di attività dell’ambito territoriale di Varese in merito ai servizi amministrativi e all’andamento del sistema provinciale d’istruzione …’ 
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di ‘Referente prevenzione corruzione’ per il direttore scolastico regionale quale Responsabile regionale 
prevenzione della corruzione5 , sia la procedura, interna a UsrLo, che pone in carico ai dirigenti At (salvo 
casi gravi, circostanziati e documentati) le preistruttorie conseguenti a segnalazioni riferite a dirigenti a-
rea V, con conseguenti archiviazioni o rinvio a Ucpd di Usr  

D. Prosegue il ricambio generazionale profondo, con il 60% di ds attuali nominati nell’ultimo quadriennio. 
Con il 2017 hanno cessato il proprio servizio n 7 dirigenti, che singolarmente si ringraziano6 

E. Si assesta la Legge 107/15, ‘La Buona scuola’, con  
a. stabilizzazione nella nuova organizzazione dei ritmi triennali complessivi dei servizi scolastici (Ptof, ri-

configurazioni e mobilità organici, 18/19 ultimo anno della distribuzione triennale organico provinciale 
di potenziamento, …) 

b. consolidamento assetto reticolare istituzionalizzato degli Ambiti territoriali, ‘34 Varese Nord’ e 35 ‘Va-
rese Sud’7 con crescenti compiti di coordinamento e autogoverno delle autonomie scolastiche nella 
gestione e configurazione territoriale dei ptof e delle risorse umane necessarie, della formazione in 
servizio del personale scolastico, in funzione di obiettivi e standard nazionali e regionali e in raccordo 
con At Va di UsrLo; in tale direzione va anche la costituzione, assieme ai Poli di ambito per la forma-
zione (intensamente impegnati nella realizzazione dei piani annuali per il personale docente) dei Poli 
di ambito per l’inclusione, che progressivamente spostano l’asse organizzativo dal sistema Cts/Cti 
dall’investimento/orbita dell’amministrazione periferica a quello della rete di ambito e delle relative ar-
ticolazioni 

c. avvio al completamento della produzione giuridico applicativa, a partire dai decreti legislativi licenziati 
nell’aprile 20178 . 

  

                                                                 
5 da PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/18 del  Direttore generale Usr Lombardia 30 giugno 2016 (stralcio da 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/07/PTPC-USR-Lombardia-Definitivo.pdf)‘2.3 I referenti della prevenzione della corruzione ….I refe-
renti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenome-
ni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle at-
tività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. I referenti della prevenzione della corruzione presso 
l’amministrazione periferica regionale lombarda sono ….(segue elenco Dirigenti AaTt della Lombardia). Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per 
l'area di rispettiva competenza: - sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi; - svolgono attività 
informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera attività ministeriale; - coadiuvare il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza; - segnalare al Responsabile per la pre-
venzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti 
nell’operare delle strutture di afferenza; - osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012); - sostituiscono il DS Responsabile della traspa-
renza, qualora questi non si pronunci in ordine alla richiesta di accesso civico.’ 
6 Mara Caenazzo, Montagno Calogero, Rosanna Ciccarelli, Lorena Cesarin, Roberto Fassi, Giuseppe Garagiola e Anna Scaltritti  
7 L 107/15 (sulle  Reti)  comma  70 ‘Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra isti-
tuzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 
gestione comune di funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»’;  comma  71 ‘Gli accordi di 
rete individuano: a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul 
luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di 
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete’; comma  72‘Al fine di razionalizzare gli adempi-
menti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, pro-
gressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione 
della singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.’ 

8 Decreti legislativi (approvati dal CdM del 14 gennaio 2017; emanati il 13 aprile 2017 e in parte in attesa di circolari applicative), stato pubblicazioni: a) Dlvo n 
59, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funziona-
le alla valorizzazione sociale e culturale della professione; b) Dlvo n 60, Promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle pro-
duzioni culturali e sul sostegno della creatività; c) Dlvo n 61, Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzio-
ne, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale; d) Dlvo n 62,  Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato; e) Dlvo n 63,  Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare ri-
ferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente; f) Dlvo n 64,  Disciplina della scuola italiana 
all’estero; g) Dlvo n 65,  Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; h) Dlvo n 66,  Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
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2. Condivisioni di strumenti di interpretazione  
A. Si assume la seguente matrice condivisa di lettura di stato e prospettive settoriali di sistema, che re-

stringe notevolmente la classificazione ‘allargata’ degli scorsi anni (ex L 107/15), consentendo maggio-
re comprensione ‘olistica’ del sistema territoriale 

 
 
B. Per essenzializzare ulteriormente il documento, quest’anno ne sono esclusi i rapporti di attività di cia-

scun sottoscrittore, cui comunque si rimanda attraverso link in apposite sezioni (ad es: di At Va, come 
Ufficio, i due Ambiti 34 e 35, …)  

C. Si condividono i dati indispensabili per il presente rapporto, in coerenza anche con l’accordo specifi-
camente siglato tra AtVa e di Ds di A34 e A359, in coerenza con determinazioni Conferenza provincia-
le di servizio dei Ds del 25 settembre 2017. 

 
Varese, 20 marzo 2018  

Firmato da DIRIGENTI  

Rete Ambito 34 M. Tallone, CTS/CTI P. Neri, Rete Ambito 35 C. Boracchi,  
At Va C. Merletti, Asva C. Lesica, Rete scuole paritarie 'Liberi di scegliere' G. Baggio  

                                                                 
9 Accordo sperimentale 25 ottobre 2017 su ‘Dati - lettura di fenomeni e servizi del sistema di istruzione statale in provincia di Va-
rese’        ‘1. OGGETTO nella distinzione di responsabilità e ruoli e nella garanzia delle normative vigenti su tutela della privacy e della protezio-
ne dei dati: sistematica e aggiornata condivisione di alcuni database ordinariamente impiegati nelle attività di rispettiva pertinenza, con 
particolare riferimento ad anagrafiche già ordinariamente esistenti: a) degli studenti (da Ds per Sidi); b) di personale scolastico per quanto at-
tiene possibili trattamenti condivisi o convergenti tra Ds, Ds-A e D-At. 2.FINALITÀ E SCOPI a) Rappresentazione quantitativa puntuale e analitica 
a livello provinciale (soprattutto per il secondo ciclo) e per ambiti (soprattutto il primo ciclo) di fenomeni scolastici rilevanti per i diversi usi in-
terni al sistema di istruzione statale (ad esempio: dispersione scolastica, successo scolastico, andamenti distribuzioni territoriali su tipologie, 
modelli, ordini e indirizzi scolastici, alternanza scuola lavoro, presenze e relative articolazioni di studenti con cittadinanza italiana, ecc…); b) 
Trattamento statistico e interpretazione dei dati relativi ai fenomeni di cui sopra sotto responsabilità condivisa tra D-At e Ds-A, anche ai fini del-
le rappresentazioni annuali dei rapporti provinciali sull’istruzione; c) Ritorno dei trattamenti dati di cui trattasi anche a ciascun istituto, per 
quanto di pertinenza, per consentire comparazioni territoriali (soprattutto provinciali e per indirizzo nel secondo grado e soprattutto per ambito 
per il primo ciclo); d) Trattamento dati personale per pratiche consistenti condivise (per esempio accertamenti requisiti accesso pensione, rico-
struzioni di carriera, ecc...); e)Contenimento, ovunque possibile, di ridondanze sia nelle richieste di dati singoli Ds da parte di D-At e di Ds-A, sia 
nella fornitura di dati verso stakeholder territoriali (istituzioni, rappresentanze datoriali e del lavoro, tavoli vari, ecc...). 3. TERMINI DI TRATTA-
MENTO DEI DATABASE a) i dati sono estratti dai Ds con semplice esportazione di file da anagrafe Sidi, in occasione o in prossimità delle ordina-
rie fasi di relativo aggiornamento; b) gli stessi sono inseriti in piattaforma di D-At (‘Ana.Na.S’) predisposta per i trattamenti qui concordati; c) 
l’introiezione automatica in ‘Ananas’ e la relativa gestione da parte di D-At, sono aperte integralmente ai Ds-A; nella stessa piattaforma sono 
garantite le protezioni dati individuali di studenti e/o personale scolastico attraverso: la pseudonimizzazione (sostituzione dei nomi con codici 
non riconducibili agli interessati); la trasmissione criptata dei dati (protocollo https); la conservazione su piattaforma protetta e garantita dal 
fornitore del servizio (Aruba); la riduzione al minimo necessario della quantità dei dati conservati e dei tempi di conservazione; d) ogni tratta-
mento statistico è programmato e condeterminato almeno annualmente dai Ds-A con D-At  e in ogni caso nessun dato può essere fornito a ter-
zi senza il parere unanime dei medesimi. 4. CARATTERE SPERIMENTALE E DURATA I contenuti del presente accordo rivestono carattere 
sperimentale annuale, con effetto per il corrente anno scolastico, sino al 31 agosto 2018. 
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C. LA SCUOLA VA: QUADRI SETTORIALI 2018  

PREMESSA RICAPITOLAZIONE E ATTESE DI SISTEMA 

A quasi tre anni dal varo della Buona scuola (L. 107 del luglio 2015), e dei conseguenti ’ripensamenti’ terri-
toriali del sistema di istruzione (in particolare ‘patto fondativo’10, mappa di macro funzioni e interazioni11, 
definizione di isomorfismi organizzativo/tematici tra i diversi livelli locali tra At, Reti di Ambito, singole auto-

                                                                 

10 Autonomie scolastiche e relative funzionalità nella L 107/15 (in ‘Rapporto Istruzione Varese 2016’) 

 

11 Di seguito richiamata in relativa rappresentazione 

 

 

 
1. IL PATTO FONDATIVO 

   

MIUR

TERRITORIO
Regione, Provincia, Comuni, Asl, 

terzo settore, Associazioni, 

privati

ADEMPIMENTI
COERENZE
EFFICIENZA EFFICACIA
TRASPARENZA

EDUC.ZIONI salute, legalità,...
INCLUSIONI BES
CURRICULA TERRITORIALI
ORIENTAMENTO
ALTERNANZA
POLI TECNICO PROF.LI
CO-FINANZIAMENTI

RISORSE UMANE E FINANZIARIE
BIG DATA E TRASPARENZA 
CONTROLLI EFFICACIA EFFCIENZA
VALUTAZIONI

NORME GENERALI 
ORDINAMENTI
LINEE PROGRAM.CHE GENERALI 
LEP E PROGETTI NAZIONALI

APERTURE SCUOLE

SCUOLA 
RETI 

Istituzionali, tematiche, di ambito, …

POF
TRIENNALE

USR

AT

2. INTERSEZIONI E 
TRAZIONE 

Scuola viva 
scopo centrale 
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nomie nell’ultima versione del 201712), scuole e singole reti di Ambito hanno proceduto a determinare au-
tonomamente le proprie configurazioni organizzative e programmatiche, in un quadro aperto di visioni e 
misure generali condivise con AtVa e con istituzioni territoriali.  
Si tratta quindi di ricondurre a semplificazione la visione territoriale di stato e prospettive di sistema, nei 
cinque settori generali dell’istruzione, individuate nella ‘Presentazione’ del presente rapporto, in attesa a-
perta degli sviluppi nuovi delle vicende amministrativo politiche generali. 

                                                                 
12 Mappa materie e baricentri ex L 107/15 nel sistema di istruzione pubblica terriroiale in Rapporto 2017
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1. Sicurezza  
Il tema della sicurezza, sostanzialmente connesso al diritto alla salute risulta primario in assoluto rispetto 
ad ogni altra tutela; tale principio vale anzitutto per ogni Ds per ogni dimensione collegata (in qualità di da-
tori di lavoro e come responsabili dell’incolumità di ciascun alunno affidato).  
Lo stato della sicurezza delle nostre scuole (statali) si registra e sviluppa lungo diversi assi provinciali: 
a. stato degli immobili anche in rapporto alle capienze (fondamentali per le iscrizioni degli alunni) 
b. gestione della sicurezza 
c. adeguata e articolata formazione 
d. sistema di interventi e coordinamenti legati a dimensioni particolari (coperture, vaccinali, misure di e-

mergenza per situazioni di pericolosità connesse a bullismo, a gravi patologie comportamentali di alunni, 
…), pur non rientranti nel presente documento 

Per integrare informazioni, procedure e azioni in materia, l’istruzione e altri attori si sono dotati, da tempo, 
del seguente sistema provinciale di governance per la sicurezza. 

 

AtVa
a) raccolta criticità e supporto/consulenza istituti scolastici; 
b) anagrafe capienze edifici;
c) raccordi territoriali e coordinamento Tavolo tecnico interistituzionale

Isis 
Bisuschio

Scuola Polo provinciale per la sicurezza quale gestore e promotore della 
formazione per la sicurezza

Isis 
Falcone 
Gallarate

certificatore della competenza in uscita dalla formazione generale in materia 
di sicurezza degli studenti

Prefetto
coordinamento gestione e prevenzione emergenze/criticità interistituzionali e 
sociali

Tavolo 
int.istit.le

luogo tecnico di definizione di procedure condivise per la gestione della 
formazione per la sicurezza e per l’analisi delle componenti della sicurezza in 
ambiente scolastico

ATS controllo stato di sicurezza, collaborazione in formazione Ds
VVF controllo stato di sicurezza, collaborazione in formazione Ds
INAIL prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza 

IN
TE

RN
I

ES
TE

RN
I

GOVERNANCE PROVINCIALE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE STATALI

 
 

I. Edilizia scolastica e capienze 
L’età degli edifici scolastici della nostra provincia è dato significativo di contesto, entro cui si muovono pro-
cedure, sistemi e servizi per la sicurezza di alunni e operatori. Da fonte Miur aggiornata all’agosto 2015 
(www.istruzione.it/edilizia_scolastica/anagrafe.shtml) le scuole risalgono per la maggior parte a prima del 
’76 (65%, dato pienamente corrispondente a quello lombardo), sono coperte da collaudo statico per il 
70,3%, godono di certificato di agibilità al 47,3% e fruiscono di accorgimenti per la riduzione dei consumi 
per il 79%. 
Per le capienze è funzionante e aggiornata al 2014 l’anagrafe approntata da At Va 
(www.3.istruzione.varese.it/capienze/, con accesso regolato) per tutte le scuole, nonché il documento re-
datto da Provincia per le scuole di 2° grado di pertinenza propria del 2015. Si tratta di informazioni forte-
mente rilevanti a supporto diretto dei Ds nella loro responsabilità di datori di lavoro, ai fini della sistematica 
garanzia di compatibilità degli andamenti delle iscrizioni nel rispetto degli indici di affollamento ineludibili 
(unico parametro, tra l’altro) non sottostante agli operatori di calcolo delle classi definiti in ultima analisi dal-
le leggi nazionali di bilancio). 
 

II. Gestione della sicurezza  
Nell’ambito di alcune azioni provinciali di verifica ispettiva da parte di Ats in ordine a stato di completezza 
del Dvr di alcuni istituti scolastici statali e paritari, sono emerse criticità (in tutti i 5 istituti statali controllati) 
che sono state oggetto di confronto e approfondimento da parte di Ds (anche in Conferenza provinciale di 
servizio), dai quali emerge l’esigenza provinciale condivisa di  
a. rivedere sia le strutture dei DUVR, sia i profili degli RSPP delle scuole 
b. raccordare con gli enti proprietari (Provincia e Comuni) specifici protocolli e strumenti a garanzia 

dell’immediata evidenza e disponibilità dei documenti specificamente necessari e previsti nei DUVR del-
le scuole 
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III. Formazione 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Corposo è ancora il bisogno provinciale di formazione del personale 
scolastico. In uno specifico monitoraggio regionale (di Opt sulla Sicurezza di Usr Lombardia, a fine 2017) 
96 istituti scolastici (94%) hanno registrato la seguente situazione. 
La provincia di Varese, sola in Lombardia, si è da tempo dotata per 
la formazione dei dipendenti della richiamata Scuola Polo per la si-
curezza in grado di fornire il servizio di formazione con copertura 
dell’intero fabbisogno provinciale. Con una squadra di 15 docenti qualificati, nel 2016/17 ha erogato 38 cor-
si, per 1675 dipendenti con costo pro capite pari a €10,90); nell’anno scolastico in corso sono in program-
ma 30 corsi di formazione base, a cui si aggiungeranno i corsi di aggiornamento per preposti, il cui conte-
nuto è definito di concerto con il tavolo tecnico inter-istituzionale. 
 

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Come primo esito ‘grezzo’ 
del monitoraggio Opt già richiamato, le scuole aderenti registrano nel 2018 16.112 studenti in alternanza 
scuola-lavoro (sui ca 21.000 impegnati), di cui 10.524 (65%) risultano già stati formati a fine 2017, con il 
35% da formare. 
Al proposito si ricorda che, nel nostro territorio, la formazione per la sicurezza degli studenti viene erogata 
all’interno dell’istituto, con una durata del percorso formativo pari a 8 ore e certificata quale formazione ge-
nerale tramite esame online gestito dall’Istituto Falcone di Gallarate, polo certificatore in materia di sicurez-
za.  
La piattaforma di certificazione delle competenze in materia di sicurezza, istituita presso l’Istituto Falcone, è 
attiva ogni anno scolastico a partire da Novembre. Il superamento dell’esame certifica l’avvenuta formazio-
ne generale prevista dall’art 37 del D Lgs 81/08.   
 nell’anno scolastico 2016-17 sono stati certificati 5417 studenti  
 nell’anno scolastico 2017-18 sono stati finora formati 3046 studenti 
La percentuale di successo dei candidati è pari mediamente al 61%. 
Anche in questo caso l’autoattivazione ormai più che decennale del sistema di istruzione locale si è effica-
cemente inserito nel quadro interistituzionale regionale di riferimento (‘Accordo per Ia realizzazione dei per-
corsi di integrazione salute e sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici’ tra Regione Lombardia, Ufficio 
Scolastico Regionale per Ia Lombardia e INAIL Direzione Regionale Lombardia del 6.10.16) 

2. Competenze  
La costruzione, il possesso e la certificazione del bagaglio di competenze (capacità di uso personale e so-
ciale responsabile di conoscenze, abilità, attitudini, ….) costituisce il centro, ‘fondamento e coronamento’ in 
termini aulici, dell’intera azione delle scuole.  
Le corpose attività territoriali messe in proposito da tempo in atto, come condizioni di sistema e al contorno 
utili per i processi e le soluzioni di competenza delle autonomie scolastiche, abbracciano le seguenti di-
mensioni 

I. curricolo verticale per competenze 
II. internazionalizzazione 

III. sani stili di vita 
IV. valutazione degli esiti scolastici  

I. Curriculo verticale per competenze 
Nella provincia di Varese le azioni di contesto, avviate da diversi anni, in logica verticale, descrivono un 
‘curricolo complessivo’ di competenze, dalla scuola di infanzia alla conclusione del secondo ciclo, con at-
tenzione anche al termine dell’obbligo di istruzione (1° biennio della secondaria di 2° grado).  
Questo lavoro di condivisione dei profili di uscita di ogni segmento del percorso scolastico si inquadra nella 
recente normativa che prevede l’emissione di certificazione delle competenze alla conclusione di ogni fase 
scolastica rilevante (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, 2° e 5°anno della secondaria di 
2° grado).  
Lo sforzo territoriale mira a costruire sinergie qualitative comuni e a garantire omogeneità di contesto terri-
toriale per tutti i passaggi verticali e orizzontali del percorso di ciascuno studente. 

 
La cura del curricolo verticale è stata prevalentemente assunta da due reti territoriali:  
a) Ic e licei con capofila Liceo Crespi Busto, che ha redatto il curricolo verticale per competenze in fase 
di adozione generalizzata presso tutte le scuole della provincia: Più specificamnte la rete, che opera da cir-
ca una decina d’anni tra licei e scuole del primo ciclo , ha definito progressivamente un curriculo verticale, 
arrivato a comprendere, nell’ultimo anno, una rubrica di valutazione standard utile a: a) progettare il currico-

TIPOLOGIE tot
DIPENDENTI 12.540 4.229 33,7% 1.774 14,1%
PREPOSTI 9.042 1.216 13,4% 433 4,7%

da formare da aggiornare
PERSONALE SCOLASTICO
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lo per competenze; b) valutare gli apprendimenti in termini di competenze; c) certificare 
termine del ciclo di istruzioni. Il documento è disponibile presso tutte le scuole potenzialmente interessate.
b) Tecnici e professionali, con capofila
lo verticale per competenze per l’intero quinquennio sia negli istituti tecnici, comprese le relative articol
zioni del triennio finale, sia in buona part
menti determinati dal Dlgs 61/17). La rete, operate da circa cinque anni, 
versi profili in uscita, per competenze articolate in abilità e conoscenze
ritroso, utile anche all’inserimento funzionale dell’alternanza scuola 
 
 
Anche utilizzando le risorse provenienti da bandi MIUR le due reti hanno realizzato 
sto anno scolastico l’articolata stesura del curricolo verticale tra primo e secondo ciclo di istruzione, con 
documenti disponibili online (http://www.liceocrespi.gov.it/convegno
uscita-dai-licei/; www.retetradate.it
verticale/). Le due reti sono risultate assegnatarie di finanziamenti 18/19 d
ciascuno.  
Per il consolidamento di strumenti e servizi territoriali risultano prioritari, nello sviluppo del sistema di istr
zione, l’allargamento a tutte le scuole della provincia del 
realizzazione, valutazione, certificazione) in ogni ordine e grado e indirizzo di ciascuna scuola.
 
In proposito è strategicamente convergente
due anni, particolarmente rispondente 
sulla didattica per competenze.  
 
Da più parti è rappresentata la necessità di attività di formazione sulla 
matematica nel primo ciclo, in particolare per la scuola primaria.
 

II. Internazionalizzazione
La dimensione internazionale del curriculo verticale (clil nei diversi 
vole tempo, nella nostro territorio.  
Per le relative dimensioni si rinvia al r
corrente a.s. (http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/aree
metodologica-internazionalizzazione/
Strategica l’attenzione rivolta (per alcuni 
primo ciclo. 
Lo stato locale del clil nelle scuole primarie
di circa il 25% del totale delle classi
 

Clil nelle primarie 

                                                                 
13a) monitoraggio  delle  competenze  linguistiche 
ne in funzione della reale  attivazione  del  CLIL (docenti del 1° e 2° ciclo); b) 
condaria di 1° grado; c) formazione  linguistica dei docenti della scuola primaria 
l’insegnamento della lingua inglese nella primaria ( Certificazione linguistica B1+ formazione metodologica); d) promozione 
tre    lingue    utili    al    territorio, sia attraverso l’attivazione di corsi di formazione s
ne  buone  pratiche  e  progetti  europei  (Erasmus+ / piattaforma eTwinning) anche attraverso  la realizzazione di incontri informativi
consulenza presso le scuole che ne hanno fatto richiesta

19 13
71 40

N° Istituti N° Istituti che  
hanno attivato 

moduli CLIL 
a.s.2017/18

Paritaria

Statale

istituti
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lo per competenze; b) valutare gli apprendimenti in termini di competenze; c) certificare 
termine del ciclo di istruzioni. Il documento è disponibile presso tutte le scuole potenzialmente interessate.

, con capofila l’Iis Montale di Tradate  che condivide 
tenze per l’intero quinquennio sia negli istituti tecnici, comprese le relative articol

zioni del triennio finale, sia in buona parte degli istituti professionali (per altro soggetti a 
La rete, operate da circa cinque anni, partendo dalla definizione dei d

versi profili in uscita, per competenze articolate in abilità e conoscenze, ha definito un curriculo verticale a 
ritroso, utile anche all’inserimento funzionale dell’alternanza scuola lavoro. 

zzando le risorse provenienti da bandi MIUR le due reti hanno realizzato 
stesura del curricolo verticale tra primo e secondo ciclo di istruzione, con 
http://www.liceocrespi.gov.it/convegno-provinciale

www.retetradate.it; http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/aree
Le due reti sono risultate assegnatarie di finanziamenti 18/19 da bandi MIUR, pari a 

Per il consolidamento di strumenti e servizi territoriali risultano prioritari, nello sviluppo del sistema di istr
zione, l’allargamento a tutte le scuole della provincia del curricolo verticale per competenze (p
realizzazione, valutazione, certificazione) in ogni ordine e grado e indirizzo di ciascuna scuola.

amente convergente il lavoro di formazione, svolto dagli ambiti 34 e 35 
, particolarmente rispondente a corposi bisogni formativi rilevati dai docenti, sulla progettazione e 

Da più parti è rappresentata la necessità di attività di formazione sulla didattica per competenze della 
nel primo ciclo, in particolare per la scuola primaria. 

II. Internazionalizzazione 
ernazionale del curriculo verticale (clil nei diversi ordini e gradi, scambi) è curata da not

dimensioni si rinvia al report recentemente pubblicato di AtVarese in esito a monitoraggi
http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione
internazionalizzazione/), in sintesi estrema si richiama quanto segue.

per alcuni si è fatto da battistrada anche nazionale) e da destinare al 

nelle scuole primarie risulta ben radicato con una copertura registrata di presenza 
del totale delle classi (23% delle statali e 50% delle paritarie)  

Clil nelle primarie prov Varese 2017/18 

delle  competenze  linguistiche  certificate  di  docenti  DNL  ai  fini  della  gestione a attivazione dei necessari corsi di formazi
CLIL (docenti del 1° e 2° ciclo); b) monitoraggio CLIL tramite questionario nella  scuola 

linguistica dei docenti della scuola primaria  sprovvisti  dei  titoli al fine di conseguire i requisiti necessari
l’insegnamento della lingua inglese nella primaria ( Certificazione linguistica B1+ formazione metodologica); d) promozione 

utili    al    territorio, sia attraverso l’attivazione di corsi di formazione sia   attraverso l’ avvio    di  scambi  con  altri  Paesi;  e)  diffusi
europei  (Erasmus+ / piattaforma eTwinning) anche attraverso  la realizzazione di incontri informativi

hanno fatto richiesta 

6
63 8140 31

269 407

Istituti che  
hanno attivato 

moduli CLIL 
a.s.2017/18

N° Istituti che 
non hanno 

attivato moduli 
CLIL a.s.2017/18

N° Docenti 
coinvolti in 

attività CLIL  a.s. 
2017/18

N° Classi 
coinvolte in 

attività CLIL  a.s. 
2017/18

N°
attivati  a.s. 

Paritaria

Statale

istituti classi moduli
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lo per competenze; b) valutare gli apprendimenti in termini di competenze; c) certificare le competenze al 
termine del ciclo di istruzioni. Il documento è disponibile presso tutte le scuole potenzialmente interessate. 

condivide configurazioni di curricu-
tenze per l’intero quinquennio sia negli istituti tecnici, comprese le relative articola-

soggetti a prossimi cambia-
partendo dalla definizione dei di-

ha definito un curriculo verticale a 

zzando le risorse provenienti da bandi MIUR le due reti hanno realizzato anche nel corso di que-
stesura del curricolo verticale tra primo e secondo ciclo di istruzione, con 

provinciale-il-profilo-degli-studenti-in-
http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/curricolo-

a bandi MIUR, pari a € 13.500,00 

Per il consolidamento di strumenti e servizi territoriali risultano prioritari, nello sviluppo del sistema di istru-
verticale per competenze (progettazione, 

realizzazione, valutazione, certificazione) in ogni ordine e grado e indirizzo di ciascuna scuola. 

gli ambiti 34 e 35 negli ultimi 
docenti, sulla progettazione e 

didattica per competenze della 

e gradi, scambi) è curata da note-

port recentemente pubblicato di AtVarese in esito a monitoraggi13 del 
tematiche/innovazione-didattica-e-
richiama quanto segue. 

) e da destinare al clil nel 

con una copertura registrata di presenza 

 

certificate  di  docenti  DNL  ai  fini  della  gestione a attivazione dei necessari corsi di formazio-
tramite questionario nella  scuola  primaria e se-

sprovvisti  dei  titoli al fine di conseguire i requisiti necessari per 
l’insegnamento della lingua inglese nella primaria ( Certificazione linguistica B1+ formazione metodologica); d) promozione    e    diffusione    di    al-

di  scambi  con  altri  Paesi;  e)  diffusio-
europei  (Erasmus+ / piattaforma eTwinning) anche attraverso  la realizzazione di incontri informativi-formativi e 

83

225

° Moduli CLIL 
attivati  a.s. 

2017/18

moduli
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Di rilievo territoriale l'autorizzazione ottenuta
proseguire la formazione di inglese dei docenti scuola primaria con l'apertura di nuovi corsi metodologici 
conosciuti ai fini dell’obbligo professionale
 
Il Clil nelle secondarie di primo grado
senza nei diversi istituti (59% totali, con le paritarie al 68% e le statali al 56%)
mento di docenti e classi  

Massiccia e da proseguire infine risulta l’attività di formazione sull’internazionalizzazione da parte dei due 
poli di formazione degli ambiti 34 e 35 (25 corsi per i diversi ordini e gradi nel 2017/18).

III. Sani stili di vita 
Rispetto alla materia, ovviamente fondamentale in ogni 
duale e sociale, non esistono monitoraggi sistematici complessivi, obiettivo da verificare e realizzare 
rialmente in tempi ragionevoli. Il sistema di istruzione provincia
diffusione ed efficacia di iniziative di ottimo livello, almeno nella comparazione regionale.
Come prima rappresentazione sistematica di misure 
mappa seguente 
 

N° totale Istituti N° Istituti che 
hanno attivato 

moduli CLIL

N° Istituti che 
non hanno 

attivato moduli 
CLIL

19 13 6

71

40
31

Statale
Paritaria

ATTIVITA' Campionati studenteschi
Sani stili di vita

Attività presportiva e sportiva

Life skills

Confermata attività d’istituto , calo 
partecipazione attività sovra 

Maggiore adesione per attività nelle 
scuole primarie proposta da MIUR 

Unica provincia in Lombardia con 
una scuola “Ponti “ Gallarate per 
progetto CONI “Scuole aperte allo 
sport”

44 istituti - 1° grado 14 istituti - 

Coinvolgimento 7000 alunni
22 Esperti in servizio (20 ore/mese/ 
classe) 

11 istituti - 2° grado

Coinvolgimento 2000 alunni

Attiori istituzionali provinciale – competenza ufficio 
coordinamento ED e Sport

CONI Lombardia -USR -CIP

Da MIUR a scuola polo USR VA
Fondi CONI 5.000.000€  e MIUR 
2.000.000€

Residui 2016/17 € 500 Valore provinciale  € 48.300

2017/18  € 14100

MIUR €296.000 distribuiti alle 
scuole x ore “gruppo sportivo“

Attività provinciale promozionale Formazione tutor

4 corsi Formazione  - 230 Con CONI e CIP

Supporto iscrizioni Organizzazione e gestione attività 

Rapporti con Enti Organizzazione e 
gestione eventi con FSN – CONI -CIP

Esperti nominati da Organismo 
Territoriale Sport a Scuola (MIUR 
CONI CIP)

Stato di avanzamento e criticità

Competenze

Dati 

Risorse

Priorità

Strumenti
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l'autorizzazione ottenuta, per i due ambiti (34 e 35) da MIUR e regione Lombardia di 
di inglese dei docenti scuola primaria con l'apertura di nuovi corsi metodologici 

conosciuti ai fini dell’obbligo professionale.  

secondarie di primo grado comincia a diffondersi significativamente
con le paritarie al 68% e le statali al 56%) sia in termini di coinvolg

Clil nelle secondarie di 1° grado 

nfine risulta l’attività di formazione sull’internazionalizzazione da parte dei due 
biti 34 e 35 (25 corsi per i diversi ordini e gradi nel 2017/18).

fondamentale in ogni comunità attenta a salute e qualità della vita indiv
duale e sociale, non esistono monitoraggi sistematici complessivi, obiettivo da verificare e realizzare 

sistema di istruzione provinciale da molto tempo mantiene 
sione ed efficacia di iniziative di ottimo livello, almeno nella comparazione regionale.

sistematica di misure e azioni, dimensioni e criticità in atto 

N° docenti 
coinvolti in 
attività CLIL

N° classi 
coinvolte in 
attività CLIL

N° totale 
ore CLIL 

nelle classi 
prime

N° totale 
ore CLIL 

nelle classi 
seconde

161 182
414

772
60 59

473

486

Paritaria
Statale

Sport di classe A scuola di sport Sport disabili regionale Licei Sportivi regionale
Sani stili di vita Sani stili di vita Inclusione BES Attività presportiva e sportiva

Attività motoria Attività motoria Sani stili di vita Life skills

cittadinanza attiva alternanza scuola lavoro

alternanza scuola lavoro

Maggiore adesione per attività nelle 
scuole primarie proposta da MIUR 

Maggiore adesione per attività nelle 
scuole primarie proposta da USR – 

Aumento delle adesioni ai 
Campionati

Aumento delle richieste dei docenti 
per supporto tecnico

14 istituti - 15  istituti – 352 classi Attività provinciale CS Rete regionale 16 licei 2017.18

22 Esperti in servizio (20 ore/mese/ 
classe) 

29 Esperti in servizio (20 ore/mese/ 
classe) 

110 - 1° grado 28 paritari

20 - 2° grado

I n progetti territoriali: 150 alunni 
primarie -1°grado

CONI Lombardia -USR -CIP
Reg. Lombardia  Ass Sport  CONI - 
CIP - USR -

provinciale  e supporto a USR per 
coordinamento attività e formazione

Capofila “Carate Brianza”

Fondi CONI 5.000.000€  e MIUR 
2.000.000€

Livello regionale:
3 scuole vincitrici ( € 2.500/cad) 
progetto nazionale CIP - 7 in 
Lombardia / 50 Italia

Fondi PON  - 600.000€ ( 
50.000/liceo)

Valore provinciale  € 48.300 Fondi RL €900.000
Fondi associativi/ enti pubblici/ FSN -
CIP

Coofinanziamenti € 300.000

Valore provinciale  € 105.000

Formazione tutor Formazione esperti Promozione  attività 
Caratterizzare proposte su base 
territoriale

Con CONI e CIP
Con CONI, CIP e 5 Università Sc. 
Motorie

Formazione; Formalizzazione rete di 
scopo

Indicazioni per maturità 18/19

3 corsi Formazione  - 120

Organizzazione e gestione attività Organizzazione e gestione attività Organizzazione e gestione attività Organizzazione e gestione attività

Esperti nominati da Organismo 
Territoriale Sport a Scuola (MIUR 
CONI CIP)

Esperti nominati da Dirigenti
Rapporti con Enti/ associazioni sia 
per coinvolgimento BES sia per ASL

Rapporti con Enti/ associazioni x ASL
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da MIUR e regione Lombardia di 
di inglese dei docenti scuola primaria con l'apertura di nuovi corsi metodologici ri-

significativamente sia in termini di pre-
sia in termini di coinvolgi-

 

nfine risulta l’attività di formazione sull’internazionalizzazione da parte dei due 
biti 34 e 35 (25 corsi per i diversi ordini e gradi nel 2017/18). 

comunità attenta a salute e qualità della vita indivi-
duale e sociale, non esistono monitoraggi sistematici complessivi, obiettivo da verificare e realizzare territo-

da molto tempo mantiene in materia una 
sione ed efficacia di iniziative di ottimo livello, almeno nella comparazione regionale. 

e criticità in atto si rappresenta la 

 

N° totale 
ore CLIL 

nelle classi 
terze

N° moduli 
CLIL attivati 

640

109

436

85

Licei Sportivi regionale Educazione alla salute
Attività presportiva e sportiva Sani stili di vita

Life skills

alternanza scuola lavoro

Rete regionale “Scuole promuovono 
salute”

Uso del defibrillatore – progetto BSL 
- 118  Gallarate 500 alunni

Rete regionale 16 licei 2017.18 19 istituti in rete SPS

BSL - 118  Gallarate 500 alunni

AVIS Busto -100 donazioni/anno 
(storico 1150)

Capofila “Carate Brianza”
Rete regionale “Scuole promuovono 
salute”; A Varese  IC Varese 5

Fondi PON  - 600.000€ ( 
Fondi MIUR e RL x la rete 

Fondi associativi 

Caratterizzare proposte su base  Concretizzare la funzionalità della 
rete 

Indicazioni per maturità 18/19
Favorire la progettazione verticale 
dei progetti  

Organizzazione e gestione attività
Organizzazione e gestione attività a 
carattere provinciale

Rapporti con Enti/ associazioni x ASL Rapporti con Enti/ associazioni
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L’obiettivo territoriale è una rappresentazione utile a intrecciare visioni e Ptof con risorse umane e relativi 
momenti di formazione. 

3. Tic 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) sono in fase di maturazione profonda nel 
sistema scolastico sia nella dimensione gestionale amministrativa/organizzativa sia in quella formativo-
didattica. Ricondurre a visione integrata e strategica le due dimensioni è lo scopo che la Pa si dà nel ‘Pi-
ano triennale Ict 2017/19’ (reperibile integralmente in https://pianotriennale-ict.italia.it/). Di immediata com-
prensione, in tale documento, la mappa di gestione del cambiamento 

 

ATTIVITA' Green school Volontariato
Consulta Provinciale 

Studentesca
alternanza

Competenze Educazione ambientale  cittadinanza 
attiva

cittadinanza attiva cittadinanza attiva

Forte aumento delle adesioni  
Calo delle disponibilità: attività 
studenti  sostituite da ASL

Bassa adesione istituti 
È stata creata una prima raccoltà 
delle rproposte del sitema sportivo 
/sociale

 Aggiornamento sito - cassetta degli 
attrezzi

Alte aspettative da chi si candida

Calo della concretezza e operatività

105 plessi scolastici ogni ordine e 
grado

10 scuole attive nella rete informale
2017.18  - 48 studenti (2015/16  - 97 
studenti)

12 istituti stanno già stipulando 
convenzioni di ASL

(15 nel 2015)
Flessione partecipazione : Scuole 
che non eleggono rappresentanti, 
calo interesse

Disponibilità di 11 “enti” a stipulare 
convenzioni 

Provincia Varese – agenda 21 Laghi  
- Uni Insubria

CVV  - Coord Vol Varesino USR – AT Como USR AT Varese provinciale 

USR AT VA CESVOV – coord vol reg USR AT Varese provinciale 

Scuola polo da definire 
ISIS “Newton” – “scuola polo” non 
formale

“Falcone” scuola polo

Valorizzazione del personale del 
singolo ente.

molti bandi (Regione – Fond 
CARIPLO, CESVOV ) ma difficile  
adesione per complessità e budget 
di coofinanziamento

€ 7000 residui impegnati; €3500 
disponibilità 17/18 da accreditare

Ricerca di bandi dedicati e di 
sponsor

€ 2000 in USR dal 2016 per progetto 
regionale sport disabili

Formalizzazione  rete di scopo
Stipulare accordi tra la rete e le 
associazioni del volontariato 

Sensibilizzare studenti 
all’importanza della partecipazione 

diffondere l’opportunità tra le 
Associazioni /ASD /FSN /Enti

Diffusione delle proposte 
progettuali

Identificare e valorizzare le buone 
pratiche

Sensibilizzare docenti all’importanza 
della partecipazione

informare i Dirigenti di tale 
opportunità

Organizzazione attività e formazione 
docenti 

Coordinamento attività 
Organizzazione evento annuale

Coordinamento attività 
Organizzazione eventi 

USR AT Varese provinciale 

100 presenze /incontro Formazione docenti Formazione studenti

4 incontri calendarizzati Contaminazione studenti

Supporto scientifico 

Priorità

Strumenti

Dati

Risorse

Stato di avanzamento e criticità

Attori istituzionali
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Si tratta di una struttura particolarmente utile anche per una visione di medio termine del sistema territoriale 
di istruzione, in quanto parte dell’ecosistema scuola richiamato in mappa (un ecosistema che vede interdi-
pendenti le dimensioni amministrative e formative). Ne discendono in prima battuta la polarizzazione di at-
tenzione e attività, particolarmente impegnative per i dirigenti, nelle dimensioni  
a. strumentazione di generazione e diffusione dei servizi digitali  
b. big data, come enormi collettori e elaboratori di dati negli relativi interessi dei relativi proprietari, che 

vanno progressivamente padroneggiati ed usati consapevolmente in integrazione con le altre Pa, anche 
territorialmente  

c. sicurezza, come costruzione di un nuovo scudo complessivo a protezione di cittadini e servizi (Cad14 per 
trasparenza e anticorruzione; Foia15 per allargamento del diritto di acceso agli atti per ogni cittadino, 
Gdpr16per regolazioni trattamenti, scambi, protezioni e distruzioni dati; (ben noti ai ds). 

La scuola in tale logica ha avviato il Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd), documento di indirizzo del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazio-
ne della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale, cui si 
deve l’introduzione della nuova figura dell’Animatore Digitale e Team per l’innovazione digitale. 

I. Generazione e diffusione dei servizi digitali scolastici  

Sull’insieme di materie e servizi stanno operando le consulenze e supporti di AtVa insieme alla scuola polo 
provinciale per le Tic Isis ‘Ponti’ di Gallarate e ai poli per la formazione di A34 e A35, nonché gli snodi for-
mativi aggiudicatari di Pon. In particolare: 
a. Il polo ‘Ponti’, anche con impegno di docenti specificamente distaccati, cura soprattutto le dimensioni 

formative e didattiche per il personale docente  
b. I poli per la formazione di A34 e A35 effettuano formazione per docenti e Ata, richiamati in altra parte del 

presente rapporto  
c. Gli ‘snodi formativi’, su progettazioni e finanziamenti Pon, Is Ponti di Gallarate, Is Newton di Varese, Li-

ceo Sereni di Luino, Ite Tosi di Busto A., curano particolarmente la formazione Tic di dirigenti scolastici, 
direttori dei servizi generati amministrativi, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, docenti, animatori 
digitali e team per l’innovazione 

d. At cura: a) l’assistenza operativa dei siti web sviluppati in WordPress; b) i siti/portali di gestione dei ser-
vizi presenti sotto il dominio https://www.istruzione.varese.it (CTS/CTI sito https://www.ctscti. istruzio-
ne.varese.it/, Docenti Web (polo per la formazione TIC ISIS Ponti) https://www.docentiweb.istruzione. 
varese.it/, CLIL sito https://www.clil.istruzione.varese.it/, Formazione Ambito 34 http://ambito34. istruzio-
ne.varese.it/, Formazione Ambito 35 http://ambito35.istruzione.varese.it/, Elearning http://www.forma 
zione.istruzione.varese.it/, sito dell'ufficio sport https://scuolaesport.istruzione.varese.it); c) supporto alle 
scuole per la migrazione imminente dei siti scolastici dal dominio .gov.it al dominio .edu.it. (ex DETER-
MINAZIONE N. 36/2018 di Agid e successiva circolare MIUR 544.09-03-2018)   

Al fine di integrare visioni, misure e azioni sopra richiamatesi rendono necessari momenti di confronti 
comuni, oltre l’aggiornamento del monitoraggio su infrastrutture e stato delle risorse umane, fermo 
per la nostra provincia al 2013 (in occasione della prima tornata di ‘Generazione web’) 

  

                                                                 
14 CAD codice dell’amministrazione digitale (ultima versione DLvo 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore dal 12 gennaio 2018 

(www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/04-02-2016/codice-dell’amministrazione-digitale), per ciò che riguarda, tra l’altro, 
l’Amministrazione trasparente,  diritti di cittadinanza digitale con accesso agli atti e unificazione dell’identità digitale (Spid) e Albo OnLine dove pub-
blicare atti e provvedimenti amministrativi per dar loro validità legale. 
15 FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con DLvo n. 97 del 2016 (www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza)  
16 A. GDPR, il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati di aziende pubbliche e private, approvato dael Parlamento europeo il 

27 aprile 2016 (www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361) e che entra in vigore il 25 Maggio p.v.,  modifi-
ca radicalmente il modo di acquisire, memorizzare e gestire i dati che vengono presi in carico a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo. 
Il regolamento prescrive di: a) Proteggere i dati personali dei clienti da accessi non autorizzati (Breach);b) Istruire tutto il personale dipendente sul-
la nuova normativa;c) Adottare una politica di governance e data protection adeguata in modo proporzionale al rischio in caso di Breach; 
d)Introdurre la figura del DPO (Data Protection Officer) interna o esterna a seconda dei casi; e) Dotarsi di strumenti tecnologici necessari a monito-
rare e prevenire gli attacchi informatici.  Gli utenti possono pretendere di: a) accedere in qualsiasi momento ai loro dati personali; b) sapere come 
vengono utilizzati e protetti i loro dati; c) chiedere il trasferimento dei loro dati personali ad altro soggetto (portabilità del dato); d) essere tempesti-
vamente informati in caso di furto dei propri dati; e) avere garanzie sull’applicazione della normativa da parte dei soggetti interessati. 
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II. Big data  

Il ripensamento complessivo riguarda anche il territorio in quanto tale con riconsiderazione di flussi e ge-
stioni dati scolastici tra scuole, scuole e AtVa, istruzione e altre Pa locali (ad esempio l’intesa provinciale di 
scuole ed AtVa sui dati utilizzati anche per il presente Rapporto o per organici sostegno 18/19, o quella in 
fieri con Provincia) 

III. Sicurezza digitale 

E’ monitorata per tutte le scuole statali nel corrente anno scolastico da dirigente At l’“Amministrazione tra-
sparente”, su disposizione del Direttore scolastico regionale in qualità di Responsabile regionale, con esiti 
in forte adeguamento normativo. Analoga verifica, su 52 scuole statali, indica la necessità di maggiore at-
tenzione relativamente alla garanzia degli accessi agli atti17 . Non risultano invece monitorati Albo On Line 
e Gdpr. 

4. Scuola Lavoro 
L’integrazione territoriale tra sistema lavoro/sviluppo sociale-civile e sistema istruzione, nella distinzione 
netta di scopi e funzioni, si snoda, nel supporto alle autonomie scolastiche, soprattutto nelle dimensio-
ni/tensioni fondamentali di 

I. orientamento scolastico formativo e lavorativo 
II. alternanza scuola lavoro 

 
Su ciascuna dimensione il nostro territorio vanta tradizioni e spinte di notevoli valore ed estensione, per la 
cui crescita ulteriore sono in atto visioni e sinergie, carichi di responsabilità, strumenti e monitoraggi di si-
stema di seguito richiamati. 
La messa a sistema dei raccordi tra filiere scolastiche e formative e filiere produttive e dei servizi, è 
l’obiettivo generale territoriale che attraversa le dimensioni richiamate, oltre a fondarsi su profilature aggior-
nate di figure e competenze dei diversi tipi di qualifiche diplomi e post diplomi e sul curricolo verticale loca-
le. 
Di particolare rilievo, dopo la fase dell’incerto destino delle province, la riattivazione del Tavolo provinciale 
interistituzionale su scuola e lavoro18, il cui fine principale consiste nella visione di sviluppo economico pro-
duttivo e sociale del nostro territorio nelle letture dei principali attori e nella rappresentazione dei principali 
fenomeni formativi. 
Il supporto alle scuole è garantito anche dal Gruppo provinciale Scuola Lavoro (espressione di AtVa, A34, 
A35, Polo Alternanza) che opera sulle prime tre dimensioni sopra richiamate, come strumento del sistema 
istruzione con risorse umane specificamente destinate (un coordinatore provinciale, un docente a tp per 
A34, uno pt per A35 e uno pt l’Impresa Formativa Simulata) che sempre più dovranno svincolarsi dagli usi 
prevalenti di istituto di appartenenza. 

                                                                 
17 

 

Tipo di Accesso Non evaso Evaso Totale
Accesso agli atti amministrativi L 241/90 5 38 43
Accesso civico generalizzato D. Lgs 33/2013 art. 5 comma 1 4 6 10
Accesso civico semplice D. Lgs 33/2013 art. 5 comma 1 4 2 6
Nessuna richiesta pervenuta 13 1 14
Totale complessivo 26 47 73  

18 Istituito nel dicembre del 2017  tra  USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese, Ambito territoriale 34, Ambito Territoriale 35, Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Provincia di Varese,  Confapi Varese, Confartigianato Imprese Varese, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, 
Confesercenti Regionale Lombardia Sede Territoriale Varese, Uniascom-Confcommercio Provincia di Varese, Unione degli Industriali della provincia di Varese, 
CGIL, CISL, UIL, con le seguenti finalità: a) favorire le condizioni per la piena realizzazione della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro da parte degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione della provincia di Varese; b) monitorare la diffusione della metodologia dell’alternanza scuo-
la-lavoro in tutto il sistema scolastico della provincia, per consolidare il raccordo fra le istituzioni scolastiche e le realtà produttive e offrire agli studenti opportu-
nità e strumenti utili per l’orientamento professionale e il successo occupazionale; c) incentivare e rafforzare, nell’ambito dell’istruzione tecnica, professionale e 
liceale, l’acquisizione delle “soft skills” rilevanti per il mondo del lavoro e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro; d) diffondere la conoscenza delle pra-
tiche realizzate nella Provincia di Varese nell’ambito delle collaborazioni attivate con il presente protocollo. 
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I. Orientamento scolastico e formativo 

Il quadro generale delle scelte fatta dagli studenti dopo la terza media nella nostra provincia è il seguente. 

 

La scelta dei Licei è ancora la preferita dalla maggioranza relativa degli studenti, seguita da istruzione tec-
nica, formazione professionale (Cfp) e istruzione professionale (che si spera possa riprendersi con la re-
cente riforma che andrà in attuazione del 2018/19).  

Più in generale si ribadiscono, senza entrare nei dettagli statistici le dinamiche e criticità note 

a. forti tassi di selezione in alcuni professionali e tecnici che recuperano soprattutto da trasferimenti da licei 
e cedono studenti a Cpf e Istituti professionali, con grave dispersione di energie personali e risorse 

b. permanenza di gap tra esigenze del mercato territoriale del lavoro e profili di qualifiche e diplomi forniti 
dal sistema di istruzione 

c. riconferma, nell’iscrizione alle prime 2018/19 di diversi istituti tecnici e liceali della provincia, 
dell’impossibilità di garantire la frequenza dei corsi prescelti a centinaia di studenti per indisponibilità edi-
lizie o di organici/classi  

Le linee di contrasto e contenimento di tali forti criticità consistono in misura in parte già radicate e in parte 
da sviluppare: 
a. storica ed efficace guida “Percorsi dopo la terza media”, di Provincia di Varese, che fornisce a tutti gli 

studenti della secondaria di 1° grado un panorama di tutta l’offerta formativa territoriale 
b. nuovo opuscolo “#Fai la scelta giusta” di Camera di commercio di Varese, che fornisce puntuali informa-

zioni alle famiglie sul mercato del lavoro della provincia di Varese e sull’analisi della domanda di profes-
sioni da parte delle imprese 

c. una serie di azioni di approfondimento di informazioni per studenti, famiglie e docenti orientatori tramite 
convegni dedicati19  

d. molto significativi i saloni organizzati dai sistemi scolastici territoriali, in particolare i Saloni dei mestieri 
dei due ambiti 34 e 35, svoltisi a Gavirate e a Cassano Magnago in novembre/dicembre 2017, che han-
no decisamente superato l’impianto da fiera dell’autopromozione di istituto dei vecchi ‘saloni’, con ricor-
so ad assaggi orientativi reali e ben organizzati di mondi lavorativi e professionali, che andranno forte-
mente potenziati 

e. l’attività di sistema territoriale del già richiamato e riattivato Tavolo unico provinciale su Scuola Lavoro 

Particolare attenzione nell’orientamento post diploma è e sempre più dovrà essere dedicata al sostegno al-
lo sviluppo del sistema terziario non universitario, per le evidenti efficacie e potenzialità formativo occupa-
zionali che i relativi corsi superiori dell’istruzione tecnica (Its) e di quella professionale (Ifts) garantiscono20. 
Si tratta di un obiettivo strategico territoriale per il quale è essenziale l’impegno diretto delle scuole di se-
condo ciclo su attivazione personale dei Ds21. 

                                                                 
19Tra gli altri: a)  III Convegno Giovani: L’alternanza scuola lavoro (Collegio De Filippi – 23 novembre 2017) rivolto a tutti gli studenti della provin-
cia; b) Convegno sulla figura dell’orientatore  (AIS European Training Centre Gavirate – 26 ottobre 2017) rivolto ai docenti orientatori della secon-
daria di II grado; c) Convegno sulla valutazione di sistema e le politiche di miglioramento del servizio scolastico (Falcone – 15 dicembre 2017) rivol-
to ai docenti interessati all’innovazione del servizio scolastico; d) Convegno sulla figura del Tecnico CAT (Villa Recalcati - 13 dicembre 2017) rivolto 
agli studenti e docenti dei percorsi CAT 

 

20 il nostro territorio vede 4 Fondazioni ITS (RED, COSMO, INCOM, ITS Mobilità sostenibile)  proporre un’offerta formativa di corsi ITS e IFTS mol-
to apprezzata per i risultati in termini di occupazione realtà corpose, soprattutto se paragonate al sistema regione, ma allo stato embrionale in 
un’ottica di sviluppo integrato tra economia territoriale e scuola 

21 Di prossima attivazione (su impegno del gruppo di lavoro costituito dalla Provincia con Fondazioni ITS, associazioni di categoria e AT Varese) 
due iniziative: a) presentazione diretta da parte delle fondazioni Its, in tutte le scuola, dei corsi funzionanti e previsti; b) convegno pubblico   alle Vil-
le Ponti di Varese per dirigenti e docenti referenti orientamento di tute le superiori statali e paritari e statali 

PROF.LI TECNICI LICEI ISTRUZ CFP TUTTI

ISCRITTI 862 3.043 3.801 7.706 1.425 9.131
ISTRUZIONE 11,2% 39,5% 49,3% 100,0%
TUTTI 9,4% 33,3% 41,6% 15,6% 100,0%

DOMANDE DI ISCRIZIONE CL PRIME 2018/2019  2°GRADO
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II. Alternanza scuola lavoro 
Forma italiana del sistema duale scuola-lavoro, collocata in ambito giuridico culturale formativo (anziché in 
quello lavorativo come in Germania) l’alternanza coinvolge tutti gli stu-
denti del triennio finale delle scuole secondarie di 2° grado. Con riferi-
mento al 16/17 (ultimo anno scolastico completato) la situazione è rap-
presentata in tabella a latere (si precisa, per possibili riscontri che ogni 
studente può aver effettuato più di un tipo di alternanza). Nello stesso 
anno gli studenti di classe 5a non erano in obbligo di alternanza.  
Considerata la straordinaria entità del problema (nella nostra provincia 
nel corrente anno sono in obbligo di alternanza ca 22.000 studenti, per 
un totale di oltre 2 milioni di ore), si sta procedendo a misure di raccor-
do di sistema, a partire dal recente Accordo quadro istituzionale territo-
riale22, una condivisione di intenti, obiettivi, strumenti e risorse idonee23 mirate a: 
 ripensare da parte delle scuole la propria offerta formativa in quanto strutturalmente comprensiva di al-

ternanza (profili di uscite, curricoli, competenze e abilità in raccordi con filiere produttive locali)  
 estendere l’esperienza in ogni piega del tessuto di lavoro e di vita del territorio 
 tendere alla qualificazione di condizioni e modelli (favorendo quelli ancorati a progetti di sviluppo territo-

riale e contestualizzazione reale avanzata, rispetto a quelli simulati o simili quali la Scuola-bottega, i pro-
ject work) 

 favorire lo scambio di culture e visioni tra il mondo della scuola e gli altri mondi ‘adulti’ (del lavoro, dei 
servizi, della salute, delle istituzioni, …), a partire da formazione e aggiornamento dei tutor scolastici e di 
quelli aziendali 

in coerenza con lo stesso accordo quadro . 
L’alternanza scuola-lavoro adottato in provincia si basa su un approccio tendenzialmente condiviso, di sup-
porto alle autonomie scolastiche, che si rappresenta nel grafico seguente sulla governante: 
 

                                                                 
22 Dall’”Accordo quadro interistituzionale in ambito alternanza scuola-lavoro”, sottoscritto in data 12 settembre 2017 da Prefetto, Provincia, Camera 
di Commercio,Ats Insubria, Asst Valle Olona, Asst Sette Laghi, Inail, Università Insubria, Università Liuc,  Ambito 34, Ambito 35, Polo Alternanza, 
Polo Sicurezza, Polo Certificazione sicurezza, At Va  ‘L’alternanza scuola lavoro: - è esperienza formativa e orientativa fondamentale delle nuove 
generazioni del e per il territorio; - consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione 
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, nonché con gli  ordini  professionali,  ov-
vero con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attività  culturali,  artistiche  e musicali,  con  enti  
che  svolgono  attività  afferenti  al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI; - è finalizzata anche a ‘correlare 
l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio’; ha assunto nel tempo, in provincia di Varese, una rilevanza quantitati-
va e qualitativa del tutto straordinaria; - coinvolge normativamente e praticamente ulteriori, nuove corpose dimensioni formative  e territoriali. I sog-
getti sottoscrittori convengono quanto segue: 1) considerano l’alternanza scuola lavoro provinciale, come enorme opportunità di crescita e orienta-
mento nonché di sviluppo di esperienze e servizi  formativi e civili per le persone e le comunità del nostro territorio, nelle diverse forme e articola-
zioni della vita associata; 2) sollecitano congiuntamente le istituzioni ed organizzazioni dirette o rappresentate,  coordinate o supportate, 
all’impegno massimo per l’idonea realizzazione ed estensione di atteggiamenti, culture e strumenti concretamente utili alla generalizzazione ordina-
ta e  diversificata dell’alternanza scuola lavoro nella provincia; 3) prevedono l’estensione dell’adesione al presente accordo quadro attraverso la sua 
sottoscrizione da parte degli attori, istituzionali ed economici, competenti nello specifico campo dell’alternanza scuola-lavoro; 4) si impegnano a 
creare per l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo un tavolo di lavoro permanente allo scopo di concordare azioni e iniziative e verificar-
ne lo stato di avanzamento.’ 

23 Il testo complessivo è reperibile sul sito istituzionale http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/alternanza-scuola-lavoro/  
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IP 2.843 86,4% 1,3% 19,6%
IT 5.588 84,6% 27,0% 26,5%

LIC 6.596 68,2% 17,5% 23,9%
TOTALE 15.027 77,8% 18,0% 24,0%

STUDENTI IN ALTERNANZA 
STATO A.S. 2016/17 prov VA
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Risorse finanziarie  
Anche sul piano delle risorse finanziarie e delle connesse responsabilità, l’alternanza riveste significati-
va consistenza. Alle scuole competono risorse pari a circa 86,36 euro per studente per tecnici e pro-
fessionali e 43,18 studente per i licei. Una stima approssimativa delle risorse finanziarie che giungono 
alle scuole dal MIUR potrebbe essere ottenuta moltiplicando la quota studente per il totale degli stu-
denti iscritti al triennio. Per l’anno scolastico 2017-18 i fondi pervenuti alle scuole potrebbero essere 
costi stimati 

 
 

Alle risorse citate si dovrebbero aggiungere quelle che vengono acquisite dalle scuole partecipando ai 
bandi PON emessi dal MIUR. Nel corso del corrente anno scolastico alcune scuole hanno partecipato 
al bando PON sull’alternanza scuola lavoro.  

 

CONTESTO ECONOMICO 
SOCIALE

ALTERNANZA - GOVERNANCE TERRITORIALE

SCUOLA

DEFINZIONE PROFILO 
FORMATIVO IN USCITA

PROGETTAZIONE
CURRICOLO

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
SCOASTICO

EROGAZIONE e 
MONITORAGGIO

VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTI

CERTIFICAZIONE

AGGREGAZIONI DI SETTORE e 
TERRITORIALE

AZIENDE PRIVATE E PUBBLCIHE, 
ISTITUZIONI, TERZO SETTORE, 
CONI, MUSEI, PROFESSIONI, ...

SOCIETA’

ANALISI BISOGNI 
COMPETENZE

ASOCIAZIONI DATORIALI, 
SINDACALI, TERZO SETTORE, 

ISTITUZIONI

COMITATO
TECNICO 

SCIENTIFICO

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

VALUTAZIONE 
COMPETEZE

CERTIFICAZIONE 
COMPETENZE

Tutor 
scolastico

Tutor 
aziendale

MERCATO 
DEL 

LAVORO

SISTEMA
A. ATTORI Interni A34; A35; Polo  Alternanza Ite Tosi Busto A (provinciale e regionale); AtVa Esterni Provincia, Camera di Commercio. 
Enti datoriali, Istituzioni, 
B. STRUMENTI DEL TERRITORIO Accordo quadro interistituzionale (sett 2017) Tavolo Unico provinciale (sett 17) 
Protocolli con Associazioni di settore (dic 2017 con Uniascom) Progetti con Camera di Commercio (pluriennali: Tourist Angel, 
Canottaggio internazionale, …), con Univa ‘Generazione industria’ (da oltre un lustro), con Ucim Unione Costruttori Macchine Utensili 
‘Sistemi per imparare’, ...

III IV V TOTALE €/stud EURO

IP 1.073 955 997 3.025 86,36 261.239
IT 3.007 2.788 2.600 8.395 86,36 724.992
LIC 3.478 3.196 2.929 9.603 43,18 414.658

TOTALE 7.951 7.311 6.669 21.931 1.400.889

ORDINI
STUDENTI FINANZ.NTI

FINANZIAMENTI MIUR 17/18 prov VA - STIMA
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PRIORITÁ 
Si ritiene opportuno segnalare le seguenti priorità per il prossimo futuro: 
 Estendere la platea di aziende , istituzioni, enti disponibili motivatamente ad ospitare studenti in alter-

nanza scuola lavoro, anche attraverso specifico coinvolgimento dei Sindaci della provincia 
 Estendere la platea di aziende disponibili per saloni mestieri 
 Migliorare i modelli di alternanza in uso 
 Prepararsi a diffondere la piattaforma MIUR per la gestione dei servizi di alternanza scuola-lavoro 

STRUMENTI (elenco dei più significativi) 
 PIATTAFORMA ALTERNANZA (MIUR). Strumento in via di definizione che il MIUR mette a disposizione 

di tutte le scuole per la progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dell’alternanza scuola la-
voro.  

 PIATTAFORMA ASL COMPETENZE (USL LOMBARDIA). Tool informatico utilizzato dalle scuole per 
progettare i percorsi dell’alternanza scuola lavoro che si è consolidato in questi ultimi due anni. 

 VADEMECUM ALTERNANZA SCUOLA ALVORO. Documento predisposto dal team dell’alternanza per 
diffondere il modello di alternanza scuola lavoro nella provincia di Varese. PIATTAFORMA CONFAO. 
Portale informatico utilizzato dalle scuole che realizzano l’ASL mediante l’impresa formativa simulata. 
 

5. Bes, studenti con cittadinanza non italiana e Dispersione 

I. Bes  

Il supporto territoriale alle autonomie scolastiche su alunni con Bes, inclusione e contrasto della dispersio-
ne poggia su una continuità, solo parzialmente risolta e riallineata normativamente, tra la governance ‘vec-
chia’ del sistema Cts/Cti con At e quella del DLvo 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scola-
stica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107). Tale continuità è stata realizzata facendo coincidere ovunque possibile vecchia e nuove 
strutture (a partire dai ‘poli’ per l’inclusione), come di seguito illustrato.  

CTS dell’Ambito di Varese, con sede presso l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate – Dirigente Sco-
lastico Neri Patrizia Referenti Serpillo Antonietta e Luigi Macchi (che opera anche in AT) Coordinamento 
Cti,Tecnologie, formazione 

CTI Scuola Ds tel Referente mail tematiche Altro 
Varese Isis Newton Marzagalli 0332 312065 Lo re vais01700v@istruzione.it Sensoriali  

Busto A. Ic Tommaseo Solemi 0331 631350 Poerio vaic85500d@istruzione.it Dsa  

Tradate Ic Galilei Neri 0331 842151 Diani vaic814007@istruzione.it Autismo Polo A 35 

Gallarate Ic Ponti Capello 0331792106 Aprile vaic87700a@istruzione.it Disturbi comportamento  

Gavirate Ic Carducci Arioli 0332 744502 Mastrolilli vaic86800g@istruzione.it Gravissimi  

Marchirolo Ic Giovanni XXIII Pugni 0332 997131 Milo vaic822006@istruzione.it Tecnologie Polo A 34 

AtVa Referente provinciale Luigi Macchi con supporto Simonetta Bralia 

La costellazione di reti e poli, in sintonia piena con AtVa di UsrLo, cura le proposte di aggiornamento di 
strumenti e procedure propri dei Ptof, studi e rappresentazioni dei principali fenomeni (raccolta in piattafor-
ma www3 -A.T. di Varese), la consulenza a scuole, operatori ed utenti.  

Più complessivamente GLIP, Ds referenti dei CTI e poli, Comitato Scientifico del CTS, in ampia sinergia, 
annualmente prospettano linee e piani di studi e di azioni generali e da mettere in campo, nella gestione e 
distribuzione delle risorse umane (organico docenti – piattaforma www3 – parametri di gravità e complessi-
tà contestuale …), nella predisposizione di una serie di documenti procedurali, condivisi anche con l’ambito 
sanitario (Neuropsichiatria infantile …), tuttora a disposizione per le scuole e nella proposta di diversi per-
corsi formativi rivolti sia ai docenti di sostegno che a quelli curricolari. Il richiamato DLvo 66, il DLvo 62 ‘Va-
lutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato’ costituiscono i quadri giuridici 
di attuale riferimento i cui andamenti e processi applicativi dovranno essere completati e/o verificati nel 
contesto politico generale mutato 

In termini di tendenza interpretativa generale e internazionale del concetto di inclusione, ripreso dai due 
decreti legislativi, si richiama l’emergere del binomio autodeterminazione del soggetto e accomodamento 
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“ragionevole” dello stesso e dell’ambiente. Un ripensamento in chiave di caratteristiche distintive e poten-
zialità soggettive in stretta interdipendenza con i contesti sociali, scolastici e non, da adeguare sistemati-
camente (che supera accezioni prevalentemente ‘medicali’ della persona). Si apre un processo di conse-
guente riconnotazione profonda dell’identità culturale educativa e organizzativa della scuola in concorso at-
tivo convergente e differenziato di tutti gli altri attori (soggetto, famiglia, enti locali, mondo sanitario e clinico, 
associazioni di riferimento). L’inclusione scolastica si pone in ottica ICF con le conseguenti riformulazione 
di strumenti e procedure (“profilo di funzionamento” su cui reimpostare il PEI, inserito nel Piano Individuale, 
…) e comporta coerente riconsiderazione della governance territoriale; ovviamente il rischio da evitare con 
il presidio di tutti e in particolare dei Ds è quello di uno svuotamento nominalistico burocratico.  

Punti di forza 

 Esistenza di un sistema funzionale e conosciuto per la raccolta dei dati (www3) anche se il destino 
di questo strumento appaia segnato; 

 Esistenza del sito CTS/CTI: raccolta di documenti e risorse; https://www.ctscti.istruzione.varese.it  
 Presenza di una serie di dati indicatori quantitativi diatopici e diacronici della presenza di alunni con 

fragilità e con B.E.S. nelle scuole della rete provinciale CTS/CTI; 
 Esistenza di una serie di documenti procedurali e di supporto all’inclusione che sono stati rivisitati 

e riorganizzati in un corpo unico: il vademecum completo per l’inclusione (scaricabile dal sito 
https://www.ctscti.istruzione.varese.it); 

 Avvio dello Sportello autismo nei due Poli per l’inclusione, rivolto a scuole e famiglie; 
 Sperimentazione screening individuazione precoce e potenziamento per gli alunni in criticità di ap-

prendimento; 
 Progetto per l’orientamento degli alunni con disabilità, appena avviato; 
 Progetto differenziazione didattica: un modello da proporre e disseminare nelle scuole 
 Esistenza di una rete di scuole, all’interno della quale sono individuabili figure di riferimento con com-

petenze specifiche, frutto di esperienza ed aggiornamento continuo (referenti di istituto, referenti 
CTI/CTS …); 

 Esistenza di buone prassi – progetti specifici sviluppati in alcuni istituti sia in ambito didattico, sia in 
ambito documentale che necessitano di ulteriore pubblicizzazione; 

 Esistenza di una bozza di accordo di programma da “riprendere” per una rete interistituzionale, con 
specifico riferimento anche al potenziamento del tavolo di raccordo con la neuropsichiatria infantile, 
le AST e gli Enti Locali. 

Criticità 

 Permanenza di istituti scolastici di secondo ciclo, con culture e logiche ‘esclusive’, con assenza 
o limitata possibilità di accesso per alunni con disabilità o fragilità varie 

 Piattaforma www3, Format di raccolta dei dati incompleto e da aggiornare, anche se in buona parte, 
lo scorso anno scolastico è stato adattato all’intercettazione di diversi dati oltre i DVA; 

 Risorse documentali non ancora conosciute in tutte le scuole e non organizzate in un unico corpo 
strutturato in modo organico; 

 Risorse documentali con impieghi a volte critici, con indizi di decadimento di attenzione ed effi-
cacia: a) criticità per il modello del PdP … con riscorso spesso burocratico e meccanico a griglie e 
modelli da “crocettare” (a scapito di analisi, comprensione profonda e collegialità)“ b) Incongruenza tra 
il dichiarato, l’attuato e il percepito, con dispersione sia formativa, sia economica (si vedano i costi 
nella prima parte del presente Rapporto), oltre che conflittualità con famiglie 

 Didattica per competenze e certificazione delle competenze: con scarse o assenti declinazione ed 
adattamento per la disabilità 

 Didattica inclusiva: grosse difficoltà di scostamento dalla lezione frontale; difficoltà di personaliz-
zazione, concetto ancora scarsamente praticato; 

 Indicatori dell’inclusione: dal RAV, difficoltà di individuazione di indicatori fruibili ma significativi 
del processo inclusivo; Avvio dell’Osservatorio nazionale per l’inclusione (previsto dal D.lvo66) 

 Alternanza scuola lavoro: frequente esclusione degli alunni disabili da questo processo;  
 Valutazione: dalla preparazione di prove di verifica alla valutazione, soprattutto nella scuola sec. di 

secondo grado, paiono spesso assenti o poco coerenti gli adattamenti (richiesti dal RAV per disabili e 
DSA) 

 Incremento (per precocità e gravità) di disturbi oppositivi e provocatori, con difficoltà di trattamento 
da parte della scuola  

 Referente di Istituto per l’inclusione: scarsa definizione funzione e ruoli 
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Obiettivi territoriali a) Predisporre, secondo il principio già richiamato di continuità e 
semplificazione, le condizioni di attivazione, dal 1 gennaio 2019, secondo norme attuali, della nuova 
governance per l’inclusione; b) Revisione e ristrutturazione organica di tutto il materiale ad oggi disponibile, 
filtrandolo attraverso tre ambiti di lettura e finalizzazione del Piano Annuale per l’inclusione (già PAI ora 
PI): ambito della cultura inclusiva; ambito organizzativo, ambito didattico; c) Avvio osservazione del 
processo territoriale di inclusione degli alunni con B.E.S., al fine di monitorare, individuare i più 
urgenti bisogni (attraverso indicatori condivisi) e cercare di assicurare in tutte le scuole livelli 
essenziali di prestazione, nel rispetto dell’autonomia di ogni scuola 
Priorità’ a) Formazione dei docenti di sostegno e curricolari sui due decreti legislativi richiamati 

(66 e 62), unificando visioni e risorse per la formazione (Cts/Cti-Poli inclusione e Poli generali per la 
formazione di ciascun Ambito (A34 e A35) e ampliando l’accesso a bandi Pon e Por per l’inclusione; 
b) Contestuale attivazione di tavoli di lavoro con principali soggetti coinvolti, in particolare AST, Enti 
Locali, famiglie e associazioni di settore; c) Attivazione del nuovo sistema di raccolta dei dati, stante 
le linee del MIUR e la normativa su privacy 

II. Studenti con cittadinanza non italiana  

Dalla condivisione delle anagrafi degli studenti statali in questo a.s. (sulla base dell’accordo già richia-
mato tra Ds, A34, A35 e At) sono messi a disposizione dei dati analitici significativi, che possono essere 
ulteriormente articolati per A34 o A35, singole scuole e singoli comuni, con affinamento che diventa in-
dispensabile per mirare le declinazioni inclusive mirate di ciascun Ptof o territoriali in rapporto alle 
specifiche configurazioni, culture e tradizioni formative delle comunità non italiane. 

A livello provinciale, la distinzione complessiva per cittadinanza nella nostra provincia di cui alla Fig. 1, con 
distribuzione degli studenti non italiani nei diverso livelli tipi di istruzione statale di cui alla Fig. 2 

 

Fig. 1 Cittadinanze studenti in prov Va 18/18                                                                                                Fig.2 Distribuzione studenti non italiani prov Va 18/19 

La distribuzione provinciale degli studenti non italiani per etnia (le prime 4):  

 

Provincia:  Albanesi (19,5%), Marocchini (16,3%), Rumeni (7,5%) e Pakistani (6,7%) 
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Diverse le mappe distributive dei comuni di residenza (ad esempio) di Varese, Gallarate, Luino o Saronno:  

 

 Varese: Albanesi 29,6%, Maocchini 7,3, Salvadoregni 6,9, Peruviani 4,3          Gallarate: Albanesi 18,5, Pakistani 17, Marocchini 14,2, Bangladesh 7,8 

 

 

Luino: Marocchini 28, : Albanesi 21,7%, Cinesi 7%, , Brasiliani 6,3                  Saronno: Marocchini 13,7, Rumeni 10,2, Pakistani 9,7, Egiziani 9,5 

III. Dispersione  

Affinamento analogo consentito dalla condivisione dell’ anagrafica studentesca riguarda la dispersione sco-
lastica, analizzabile in termini di ritardi progressivamente accumulabili dalla popolazione solastica nel suo 
insieme o per settori (ordini e gradi, maschi, femmine, disabili, stranieri, ….) sempre con registrazioni pos-
sibili per zone, singole scuole e singoli comuni.  

Così, a titolo puramente esemplificativo e sintetico, la percentuale di studenti complessivamente in ritardo 
nel corrente a.s. risulta in terza media pari al 10% (medio provinciale!), e in prima superiore pari al 23 % 

           

Alunni in ritardo-regola-anticipo classe/età anagrafica III media 17/18     Alunni in ritardo-regola-anticipo classe/età anagrafica I sup 17/18 
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Gli stessi tipi di valori sugli studenti, ad esempio, non italiani, porta le percentuali di studenti in ritardo nel 
corrente a.s. per la terza media pari al 30% (contro il 10% generale), e in prima superiore pari al 50% (con-
tro il 23 % generale) 

 

Al. str. in ritardo-regola-anticipo classe/età anagrafica III media 17/18     Al. str. in ritardo-regola-anticipo classe/età anagrafica I sup 17/18 

Si tratta di dati di sistema (esemplificativi) che possono e debbono essere approfonditi sotto ogni versante 
(entità dispersione, fuochi, costi umani ed economici, discrasie con i dettati di norma, … 
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D. GLI ATTORI DI SISTEMA 

1. Rete ambito 34 Varese nord - programmazioni 2018/21 
Formazione Con capofila dell’Ambito 34 la Ds Maria Rosa Rossi, nel 2016/17 (come Ds di Ic ‘Don Ri-
moldi’ di Varese) e 2017/18  (come Ds di Ic ‘Dante’ di Varese), il polo per la formazione del personale ha 
sviluppato una mole poderosa di servizi. 
La descrizione delle attività è reperibile per il 16/1724 presso  www.icvarese1donrimoldi.gov.it e www.icvare 
se1donrimoldi.gov.it/formazione-ambito-34/ e per il 17/1825 presso www.danteweb.gov.it/cms/ambito-34/; la 
piattaforma utilizzata per la gestione dei corsi dei due anni è http://ambito34.istruzione.varese.it/ 

                                                                 
24 Offerta formativa erogata 2016/17 (solo per docenti)-Sintesi Risultano erogati n° 59 corsi dal Piano, che hanno coinvolto n° 1871 corsisti, tutti 
Docenti degli Istituti dell’Ambito 34 a cui vanno aggiunti i Docenti coinvolti dai corsi degli istituti di IC INDUNO O., IC MORNAGO, ISIS GAVIRATE, 
PER UN TOTALE DI n° 2000 CORSISTI FREQUENTANTI. Ciascun corso ha avuto da un minimo di 16 iscritti, ad un massimo di 44 corsisti.Sono 
state attivate n° 219 lezioni in presenza, per un totale di 710 ore di corso erogate che vanno aggiunte a quelle dei corsi degli istituti di IC INDUNO 
O., IC MORNAGO, ISIS GAVIRATE. Sono state riconosciute 13 ore a corsista per il lavoro predisposto on line per i corsi del Piano, materiale   che 
è stato poi pubblicato nei siti di ciascun Istituto, a disposizione di tutti i Docenti e non solo dei frequentanti. Sono stati coinvolti n° 21 Formatori, per 
lo più Docenti degli Istituti dell’Ambito 34 con documentata competenza (vedi BANDO e criteri di selezione) e n° 59 tutor. Le tematiche trattate sono 
state per lo più relative alla Didattica per Competenze (n° 24 corsi, pari a 40,6%), strategie innovative, comprensive anche di tematiche specifiche 
come il cooding (n° 20 corsi, pari a 34%),  alla gestione dei conflitti con la classe (n° 10 corsi, pari a 17%), senza dimenticare le tematiche relative 
alla disabilità (n° 6 corsi, pari a 10 %). Di seguito l’elenco completo dei corsi 

1
 L'inclusione scolastica dell'alunno con autismo e disabilità  
intellettiva (IC Gavirate)

31
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale 
(Comerio)

2
 L'inclusione scolastica dell'alunno con autismo e disabilità  
intellettiva (IC Porto Ceresio)

32
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale (IC 
Cuveglio)

3  Coding e pensiero computazionale (IC Besozzo) 33
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale (IC 
Dante Varese)

4  Coding e pensiero computazionale (IC Travedona) 34
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale (IC 
Malnate)

5  Coding e pensiero computazionale (Varese) 35
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale (IC 
Travedona Monate)

6  Coding e pensiero computazionale (IC Azzate) 36
 La didattica per competenze attraverso il curriculum verticale (IC 
Lavena Ponte Tresa)

7  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Azzate) 37  La valutazione delle Competenze (IC Cuveglio)
8  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Bisuschio) 38  La valutazione delle Competenze (IC Varese 2 Pellico)
9  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Castronno) 39  La valutazione delle Competenze (IC Varese1 Don Rimoldi)

10  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Comerio) 40  La valutazione delle Competenze (IC Varese1 Don Rimoldi) sec
11  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Luino) 41  La valutazione delle Competenze (ISIS Daverio Casula)
12  Competenze digitali e la didattica inclusiva (IC Mesenzana) 42  La valutazione delle Competenze (ISIS Valceresio Bisuschio)

13
 Costruire e somministrare questionari di gradimento con 
piattaforme digitali (ISIS Daverio Casula Varese)

43  La valutazione delle Competenze (Liceo Sereni Luino)

14  Costruire Unità  di Apprendimento (IC Angera) 44  La valutazione delle Competenze (LICEO Varese Cairoli)
15  Costruire Unità  di Apprendimento (IC Gazzada Schianno bis) 45  La valutazione delle Competenze (LICEO Varese Ferraris)
16  Costruire Unità  di Apprendimento (IC Gazzada Schianno) 46  La valutazione delle Competenze (ISI Varese Manzoni)
17  Costruire Unità  di Apprendimento (IC Germignaga) 47  La valutazione delle Competenze (ISIS Varese Newton)
18  Costruire Unità  di Apprendimento (ICLaveno Mombello) 48  La valutazione delle Competenze (IISI Einaudi Varese)

19  Costruire Unità  di Apprendimento (IC Porto Ceresio) 49
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (IC 
Castronno)

20  Gestione dei conflitti (IC Arcisate) 50
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (IC 
Induno Olona)

21  Gestione dei conflitti (IC Caravate) 51
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer 
(Liceo Manzoni Varese)

22  Gestione dei conflitti (IC Cunardo) 52
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (IC 
Marchirolo)

23  Gestione dei conflitti (IC Gemonio) 53
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (IC 
Mornago)

24  Gestione dei conflitti (IC Anna Frank Varese) 54
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (ISIS 
Luino)

25  Gestione dei conflitti (IC Luino) 55
 Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer (IC 
Gemonio)

26  Gestione dei conflitti (IC Luino) seconda edizione 56
 Sviluppo di una chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare 
l'informazione (Liceo Sereni Luino)

27  Gestione dei conflitti (IC Lavena Ponte Tresa) 57
 Progettazione, gestione e manutenzione condivisa dei PDP (IC 
Cantello)

28  Gestione dei conflitti (IC Marchirolo) 58
 Progettazione, gestione e manutenzione condivisa dei PDP (ISIS Stain 
Gavirate)

29  Gestione dei conflitti (IC Gavirate) 59
 Progettazione, gestione e manutenzione condivisa dei PDP (Liceo 
Classico Cairoli Varese)

30  Gestire la collaborazione on line (CPIA 2 Varese)  
Ai Corsi erogati attraverso la Piattaforma si sono poi aggiunti quelli organizzati presso tre Istituti e riconosciuti dall’Assemblea di Ambito 34 del 25 
settembre 2017 scorso e quindi inseriti nel Piano di formazione dell’Ambito 34 in quanto di estremo valore e significato per il nostro territorio.  

25 Offerta formativa erogata 2017/18  I cataloghi completi sono visionabili per i docenti in  www.danteweb.gov.it/cms/wp-content/up lo-

ads/2018/01/2017-PROPOSTA-AMBITO-34-Catalogo-corsi.pdf  e per il personae Ata in www.danteweb.gov.it/cms/wp-content/up loads 
/2018/01/2017-CATALOGO-CORSI-ATA.pdf 
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Più specificamente il quadro programmatico 2017/18 della proposta formativa è reperibile nei termini se-
guenti: 
 DOCENTI https://www.danteweb.gov.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/2017-PROPOSTA-AMBITO-

34-Catalogo-corsi.pdf 
 FORMAZIONE PER DOCENTI NEO ASSUNTI 2017/2018 assegnata al Ds ISISS NEWTON VARESE 

Prof.Daniele Marzagalli - link di riferimento: http://www.isisvarese.gov.it/docenti-neo-assunti-2017-2018/ 
 FORMAZIONE/INCLUSIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO 2017/2018 assegnata al Ds IC Marchiro-

lo Prof.ssa Maria Rosa Pugni link di riferimento: https://www.scuolemarchirolo.gov.it/ 
 ATA https://www.danteweb.gov.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/2017-CATALOGO-CORSI-ATA.pdf 
 

2. Rete ambito 35 Varese sud - programmazioni 2018/21 

Le scelte formative triennali delle IS dell’Ambito 35 sono state concordate in sede di assemblea di ambito a 
seguito di rilevazione esigenze e sono esplicitate nel documento di programmazione triennale.  L’Istituto 
capofila della formazione Ambito 35, IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende (DS Elisabetta Rossi), ha coordi-
nato l’erogazione della formazione, con la collaborazione di un pool di Dirigenti che hanno gestito diretta-
mente l’organizzazione dei corsi in qualità di punti di erogazione della formazione, ciascuno per un’area di 
competenza.26 
I documenti di descrizione delle attività concluse 27 e in corso sono reperibili al link: 
http://www.superiorisesto.it/web/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=153 
La piattaforma utilizzata per la gestione dei corsi dei due anni è http://ambito35.istruzione.varese.it/  

                                                                 

26 IIS “Dalla Chiesa di Sesto Ca-
lende 

DS Elisabetta Rossi 

Formazione docenti area linguistica 
2017 e 2018  
Formazione neo immessi 2018 
Formazione linguistica  e metodolo-
gica docenti scuola primaria 2017 e 
2018 
Formazione referenti GAP (azzardo) 

ISIS “Gadda Rosselli” - Gallarate DS Pietro Bosello 
Formazione docenti area pedagogi-
ca, gestione della classe e mediazio-
ne dei conflitti  - 2017 

IC   “Ponti”- Gallarate DS Francesca Capello 
Formazione docenti area pedagogi-
ca, gestione della classe e mediazio-
ne dei conflitti  - 2018 

ISIS “Geymonat” Tradate DS Adele Olgiati 
Formazione docenti area competen-
ze matematico-scientifiche 2017 e 
2018  

IC “Cardano” - Gallarate DS Vito Ilacqua 
Formazione ATA 2017 
Formazione Cyberbullismo  

IC “De Amicis” – Busto A.   DS  Paolo Maria Gilberto Maino 
Formazione competenze lingua ita-
liana 2018 

ISIS “Crespi” Busto Arsizio DS Cristina Boracchi 
Ricercazione su  competenze 2017 e 
2018 

Liceo artistico “Candiani”- Busto A. DS Andrea Monteduro Formazione docenti SMIM 2018 

IC “Galilei” - Tradate DS Patrizia Neri 
Formazione inclusione per docenti di 
sostegno  2018 

 

27 Offerta formativa erogata 2017-18 . Formazione docenti  Risultano erogati n° 37 corsi che hanno coinvolto 824 corsisti. Sono state attivate n 
248 giornate di erogazione lezioni in presenza, per un totale di 803 ore di corso. Ad ogni corsista è stato riconosciuto un monteore di lavoro on line 
(variabile secondo la tipologia di corso).  
I corsi di metodologia CLIL hanno previsto anche attività di ricercazione per 60 corsisti, affiancati da un tutor nelle proprie classi. I migliori moduli 
presentati sono in corso di  validazione e saranno pubblicati sulla piattaforma dell’AT Varese. La ricercazione sulle competenze e le profilature in 
uscita da Istituti tecnici, professionali e Licei è in corso di validazione.   
I formatori sono per lo più Docenti degli Istituti dell’Ambito 35 con documentata competenza. Sono stati impegnati anche numerosi docenti  con fun-
zione di tutor.  
Formazione ATA. Sono stati erogati n. 2 percorsi formativi di informatica di base per la realizzazione di n. 9 corsi di 10 ore ciascuno per   un ottale 
di n. 131 partecipanti in 4 località dell’ambito (Tradate, Busto A., Gallarate, Saronno: n. 5 corsi per collaboratori scolastici (elementi fondamentali di 
word, network, Excel); n. 4 corsi per assistenti amministrativi (creazione e formattazione di testi word, network, Excel. I 6 formatori sono stati reperiti 
tramite avviso pubblico. I 6 tutor sono stati reperiti tra il personale tecnico disponibile negli Istituti sedi dei corsi.   
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3. Cts/cti-poli inclusione 

Il sistema di attività e prospettive è integralmente assunto nella sintesi del settore ‘Bes’ di questo rapporto. 

4. Asva Impegni 2018 

L’associazione ormai storica è saldamente radicata nel sistema di istruzione territoriale, con iniziative che si 
collocano in integrazione e complementarietà con gli altri attori. Le principali attività del 2018 sono di segui-
to sintetizzate: 

A. due corsi di formazione per il personale, dirigenti, docenti e personale di segreteria organizzati in colla-
borazione con Italiascuola, gli argomenti saranno definiti successivamente. 

B. corsi on line sul sito di Italiascuola. 
C. possibilità per le scuole associate al servizio “Lex For School” di accedere a numerosi webinar on line su 

tematiche molto attuali 
D. pubblicazione del secondo volume "Emozioniamoci" , percorso sull'affettività con alunni dagli undici ai 

diciotto anni di età. Il volume è già stato pubblicato da Erickson e distribuito su scala nazionale. Alle 
scuole associate saranno distribuite alcune copie gratuite. 

E. organizzazione del convegno di presentazione del volume "Emozioniamoci". 
F. L’Associazione, con la collaborazione del tavolo genitori dell'ASVA, organizza una serie di seminari sul 

territorio della provincia sui ruoli dei genitori nella scuola. 
G. Probabilmente sarà organizzato un seminario per i Dirigenti Scolastici sulla comunicazione e sulla moti-

vazione con uno dei più grandi esperti europei del settore 

5. Il contributo della scuola paritaria-rete 'Liberi di scegliere'  
La nostra provincia, come molte altre nel nostro Paese, ha una solida tradizione di scuole pubbliche non 
statali, molte delle quali di ispirazione cristiana, fra cui alcune di antichissima fondazione, come il Collegio 
“Rotondi” di Gorla Minore, sorto nel 1629. 
La legge 62 del 10 marzo 2000, con successive modifiche ed integrazioni, ha riconosciuto che esiste un u-
nico sistema nazionale di istruzione pubblica, distinto fra scuole “statali, paritarie e degli enti locali”. (art. 1) 
Detta legge definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti loca-
li, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, “corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono 
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” 
(art. 2), abilitandole così a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 
“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indi-
rizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato 
ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgo-
no chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con 
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono 
comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad 
una determinata ideologia o confessione religiosa.” (art. 3). 
Nella nostra provincia, ove operano … (dati) scuole paritarie (dati per ordine di scuola), in questi ultimi anni 
è progressivamente cresciuta la collaborazione delle scuole paritarie con l’Ufficio scolastico territoriale, con 
l’ASVA (Associazione delle scuole di Varese) e con le numerose scuole statali, anche attraverso la parteci-
pazione a diverse Reti (generali e/o di scopo).  
Due sono le realtà associative storicamente presenti sul nostro territorio: la sezione varesina della FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne) e la Rete ‘Liberi di scegliere’. 

6. At Varese di Usr Lombardia ‘Pianificazione 2018’  
Il Rapporto annuale 2018 dell’ufficio scolastico provinciale sarà prossimamente pubblicato a parte sul sito 
ufficiale relativo. 


