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VERBALE N. 1

Rete Canottaggio

Il giorno 20 febbraio 2013 presso l'aula “Salvini” dell'ISIS “E. Stein” di Gavirate  si sono riuniti i 
rappresentanti delle scuole aderenti alla rete canottaggio. 
Sono presenti: 
ISIS Stein:MaurizioBarranco, Marco Zago
Liceo Cairoli: Franca D'Alfonso; 
Liceo Crespi: Grigioni Daniela ;
ITC Gadda Rosselli: Vitalini Cesarina e Caroti Stefania; 
Isis Luino: Nidoli Sara 
Isis Montale: Volpe Serenella
Liceo Pantani: Vadalà Rosario e Ciapparella Sara 
Liceo Rosetum: Ferri Filadelfo 
Liceo Sacro Monte: Pippione Marco 
Isis Valceresio: Ambrosetti Patrizia 
ITC Zappa: Zanotti Rossana 
Isis Dalla Chiesa: Carmela Valenti e Laura Ceresa
ITC Daverio: Piccinelli Andrea
ITPA Casula: Chiara Luoni
sono altresì presenti il dottor Luigi Manzo e la dottoressa Paola Della Chiesa in rappresentanza del 
Comitato Organizzatore, la dott.ssa Emanuela Chiarenza e il dott. Giuseppe Gazzotti in 
rappresentanza dell'UST di Varese.  
Apre i lavori la Dott.ssa Francesca Maria Franz, dirigente dell’ISIS “E. Stein” di Gavirate, 
salutando i presenti e riassumendo brevemente il percorso della rete di canottaggio dalla nascita, 
marzo 2012, sino ai campionati europei dello scorso settembre 2012. Al termine del suo intervento 
auspica che i risultati ottenuti lo scorso anno si possano ottenere anche nei prossimi eventi di 
settembre 2013. 
Dopo l’intervento della dott.ssa Franz prende la parola il dott. Manzo che ringrazia i presenti e 
proietta il film documentario dei Campionati Europei si settembre 2012, quindi espone i risultati 
ottenuti lo scorso anno e gli obiettivi dell'evento 2013.
Successivamente il prof. Zago illustra la situazione attuale alla luce degli elenchi inviati dalle scuole 
con i dati degli alunni partecipanti alla manifestazione dei Campionati Mondiali Master del 
settembre 2013. Essendo pervenuto un numero inferiore di nominativi rispetto  a quello previsto e 
fermo restando che i criteri di selezione stabiliti lo scorso anno non possono esser modificati, si 
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invitano le scuole a reperire un numero maggiore di studenti e, inoltre, si richiederà l'adesione ad 
altri Istituti. 
Considerata la necessità di reperire ulteriori alunni, un docente chiede la possibilità di inserire 
alunni madrelingua di classe seconda. 
La dott.ssa Chiarenza precisa che le norme in materia di Alternanza scuola-lavoro prevedono la 
partecipazioni di alunni di classe terza e quarta.
Il dott. Manzo dopo aver sottolineato l’importanza della presenza di alunni madrelingua, chiede se 
possono essere ammessi al percorso di formazioni alunni madrelingua attualmente frequentanti la 
classe seconda che a settembre saranno ragionevolmente iscritti in classe terza.
La dott.ssa Chiarenza precisa che, nel rispetto dei criteri stabiliti per tutti i ragazzi, si possono 
individuare esclusivamente alunni madrelingua di classe seconda che a settembre siano iscritti in 
terza e che abbiano compiuto i 16 anni di età entro la data di svolgimento delle manifestazioni 
di previste per settembre 2013.
Pertanto, allo stato attuale, gli Istituiti dovranno soltanto inviare alla scuola capofila (Isis Stein di 
Gavirate) un elenco con i nominativi, classe e data di nascita degli alunni madrelingua di classe 
seconda. 
Successivamente l’UST di Varese di concerto con la Scuola Capofila e il Comitato Organizzatore 
fornirà ulteriori precisazioni in merito.
Il prof. Barranco chiede di inviare nuovamente entro mercoledì 6.2.2013 gli elenchi degli alunni 
aggiornati con tutti i dati mancati e con l’aggiunta delle colonne relative a: 

• taglia t-shirt;
• taglia pantalone;
• numero calzature.

Infine, il dottor Manzo in merito al problema dei trasporti, si dichiara disponibile a rivolgere alle 
autorità regionali e provinciali competenti la richiesta di consentire agli alunni muniti “pass” di 
circolare gratuitamente  sui mezzi pubblici nel periodo delle manifestazioni. 

Docenti referenti
Maurizio Barranco
Marco Zago
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