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Verbale n. 3 

Il giorno lunedì 7 novembre 2016 alle ore 14:30 presso la sala insegnanti del LA Faccio si tiene l’incontro fra 

i referenti di rete e per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado della rete. 

Risultano presenti:  Laura Rosati dell’IS S. Annunziata, Marcella Restagno del LA Faccio di Castellamonte, 

Serena Toniolo del XXV Aprile di Cuorgnè,  Mirella Magliano e Marina Pomatto dell’IIS Moro di Rivarolo, 

Guido Savio del C.IA.C. di Rivarolo-Valperga-Ciriè-Ivrea. 

Coordina e verbalizza sinteticamente per la rete Maria Pia Zulian. 

All’odg: 

 

1. Revisione comune schede sintetiche per la presentazione dell’offerta formativa delle scuole 

secondarie di secondo grado e della formazione professionale di rete; 

 

2. Dettagli per poter organizzare la testimonianza di Samy Modiano, superstite di Auschwitz. 

 

 

1. Si leggono a turno tutte le schede proposte dalle varie istituzioni di rete e ci si confronta sui 

contenuti. 

Si conviene di inserire tutti una breve frase d’apertura e di indicare in modo sintetico le 

“prospettive future”. 

I presenti ritengono che con alcune lievi modifiche tutte le schede presentate rispettino le 

consegne e si ritiene il lavoro decisamente proficuo per dare informazioni uniformi e condivise sulle 

offerte educative e formative. 

Le schede riviste dovranno essere inviate a questo indirizzo entro il 14 novembre, saranno poi 

inserite online per la revisione definitiva da parte del gruppo della rete, prima di essere messe a 

disposizione dell’utenza. 

 

2. Per poter calendarizzare la testimonianza di Samy Modiano, superstite di Auschwitz, alla rete 

(studenti delle classi quinta superiore, famiglie e docenti) è necessario conoscere le date dei viaggi 

d’istruzione prima possibile, gentilmente segnalate a questo indirizzo a cura dei referenti di rete. 

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 16:15. 

 

 

         

                                    La verbalizzatrice  

             

                                                                                                                                Maria Pia Zulian  

        

                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


