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VERBALE - 5 maggio 2017 

Incontro della Rete Provinciale di Promozione della Protezione Civile – CPPC 
Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” Varese 
 

Oggi, venerdì 5 maggio 2017, alle ore 14.30, presso il LSS “G. Ferraris” (VA), si riunisce la Rete 

Provinciale di Promozione della Protezione Civile – CPPC per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1) Evoluzione del progetto CPPC 

2) Contributo di Regione Lombardia ai CPPC 

3) Varie ed eventuali:  

-   incontro referente CCV - VA – FORMAZIONE: avv. Antonella Rossi 

- definizione progetto comune per accedere al contributo di Regione Lombardia 

 

Presiede l’assemblea la prof.ssa Rossella De Andreis, referente CPPC Varese. Risultano presenti: 

prof.ssa Chiara Manicone, referente dell’IC. Varese 3 Vidoletti, prof. Renato Buzzi, referente IC.S 

Gavirate, Giovanni Baggio, Dirigente scolastico IP Alberghiero De Filippi, prof. Pierluigi Musillo, 

referente IP Alberghiero De Filippi, prof.ssa Elisabetta Rossi, Dirigente scolastico IIS C. A. Dalla 

Chiesa, prof.ssa Paola Maffioli, referente ISIS J.M. Keynes, prof.ssa Rossella Calloni, referente Li-

cei Gallarate, prof.ssa Daniela Caraffini, referente LSP Sacro Monte, prof.ssa Maddalena Marcheri-

ni, referente IC Varese 1 Don Rimoldi e avv. Antonella Rossi responsabile CCV Formazione Vare-

se. 

In merito al primo punto, la prof.ssa De Andreis, riferisce quanto emerso durante l’incontro del 19 

aprile in Regione Lombardia (vedi presentazione PPT 05/05/2017) e che ha visto i referenti CPPC 

impegnati nell’illustrare i progetti in fase di realizzazione nei propri Istituti. A tal proposito la 

prof.ssa De Andreis invita caldamente i colleghi delle scuole in rete ad aggiornare la piattaforma 

di lavoro Quickr per la condivisione dei progetti effettuati, come deciso nel precedente incontro 

del 13/02/2017. I presenti confermano di essere tutti in possesso delle credenziali per poter accedere 

alla piattaforma. Viene quindi illustrato il progetto di alternanza scuola lavoro organizzato in colla-

borazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e il Nucleo Mobile di Protezione civile di Vare-

se, pensato per le classi terze della Scuola Secondaria di secondo grado degli Istituti di Varese, Bi-

suschio e Gazzada. A tal proposito, vista l’eterogeneità del territorio della provincia di Varese, si fa 

presente l’importanza di definire dei gruppi di lavoro per macro unità territoriali e tipologia 

di scuola. Si procede riferendo la volontà di Regione Lombardia di organizzare un evento Regiona-

le in cui promuovere le attività dei CPPC nel periodo di ottobre 2017. Essendo ancora in fase pro-

gettuale, non si hanno altre notizie su data, luogo e modalità. 

In merito al secondo punto dell’o.d.g., si fa riferimento alla deliberazione n. X/6489, del 

10/04/2017 per comunicare che Regione Lombardia ha stanziato un contributo per i progetti CPPC. 

Durante l’assemblea vengono illustrati il progetto e la modalità per accedere a tali fondi (vedi pre-

sentazione PPT 05/05/2017) il cui bando avrà scadenza il 15 maggio 2017. Si fa inoltre presente la 

volontà di Regione Lombardia e del MIUR  

 

http://www.liceoferraris.it/
mailto:preside@liceoferraris.it
mailto:segreteria@liceoferraris.it
mailto:docenti@liceoferraris.it
mailto:webmaster@liceoferraris.it


 
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Liceo  Scientifico  Statale “G. Ferraris” 
Via Sorrisole, 6 - 21100 Varese – Tel. 0332 226345 Fax 0332 226433 

Sito internet: http://www.liceoferraris.it.  PEC: segreteria@pec.liceoferraris.it  
IVA/ncf  80016880124 

 

Dirigenza: preside@liceoferraris.it   Segreteria: segreteria@pec.liceoferraris.it – segreteria@liceoferraris.it  
Didattica: docenti@liceoferraris.it Webmaster: webmaster@liceoferraris.it  

di organizzare un evento Regionale che dia visibilità ai CPPC, da svolgersi presumibilmente a metà 

ottobre a conclusione del primo anno di progetto. Le modalità di organizzazione di tale evento sono 

ancora da definirsi. 

Si procede con la trattazione del terzo punto all’o.d.g dando la parola all’avv. Rossi del CCV Vare-

se per avere indicazioni sulla fattibilità e modalità di organizzazione dei corsi formativi per docenti. 

Si condividono le linee generali per la definizione di un progetto per la formazione di “figure sensi-

bili” nelle scuole della rete. Il percorso dovrebbe coinvolgere almeno due docenti per istituto, avere 

la durata di 12 ore complessive da svolgersi presso la scuola polo provinciale all’inizio dell’anno 

scolastico 2017-2018 (vedi progetto 15/05/2017). 

 

 

Varese, 5 maggio 2017 

 

         La referente 

         Prof.ssa Rossella De Andreis 
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