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Verbale n. 1 

Il giorno venerdì 7 ottobre 2016 alle ore 15 presso la sala insegnanti dell’IIS Moro si tiene l’incontro fra i 

referenti di rete, i referenti alla salute ed i docenti interessati alla promozione alla salute e alla rete SHE 

Piemonte.  

Risultano presenti: Emanuela Grossale della DD di Castellamonte, Federico La Rosa dell’IC di Volpiano, 

Gabriella Amosso del Cena di Cuorgnè-Valperga, Cristina Vacca, Cinzia Caresio e Cristina Aimonetto dell’IC 

Gozzano di Rivarolo, Luisa Mai e M. Laura Bertoldi dell’IC di Pont, Franca Demarchi della DD di San Giorgio, 

Sandra Becchio dell’IC di San Benigno, Manuela Blessent della DD di Cuorgnè, Tiziana Francescato, Cinzia 

Polimeni e Donatella Bovo dell’IC di Favria, Elena Patti della DD di Caluso, Mariangela Coccaro e Monica 

Marchetti della Media Cresto di Castellamonte, Laura Rosati e Patrizia Genesi dell’IS S. Annunziata, 

Antonella Antonietti e Marcella Restagno del LA Faccio di Castellamonte, Elena Bruno, Marco Arcudi e M. 

Pia Zulian dell’IIS Moro di Rivarolo. 

All’odg: 

 

reti di ambito e reti di scopo: discussione; 

progettazione future attività di rete; 

promozione alla salute (a cura di Emanuela Grossale): 

- presentazione progetti ASL To4 A.s. 2016/2017 

- proposta formativa SMS Salute, Media e Scuola 

- analisi dei bisogni e proposte progettuali; 

varie ed eventuali. 

 

 

Pia Zulian dell’IIS Moro informa di aver ottenuto due ore di distacco settimanali per il coordinamento delle 

attività di rete e la gestione del sito web: http://scr.istitutomoro.it/ , grazie all’organico dell’autonomia. 

 

Si aggiornano i dati sui DS ed i referenti delle Istituzioni di rete e ci si pone il problema della necessità o 

meno di integrare/rivedere l’accordo alla luce della nota 2151 del 7/6/2016: Costituzione reti scolastiche. 

Ci si riserva di chiedere ai DS delle istituzioni di rete. 

Si conviene che la SCR è una rete di ambito, fra istituzioni appartenenti a più ambiti territoriali (8 e 9). 

Si ricorda che copia dell’accordo è stato inoltrato dal DS Alberto Focilla all’USR Piemonte, poco dopo la 

stipula. 

 

Si prende velocemente visione della nota 2915 del 15/9/2016: Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico. 

In particolare “la possibilità di individuare una scuola polo per la formazione, anche non coincidente con la 

scuola capofila della rete stessa”. 

Ci si riserva di valutare la possibilità all’interno delle varie scuole con i rispettivi DS e poi di confrontarci. 
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Per quanto riguarda le attività proposte lo scorso anno, da portare avanti: 

 

1. si ritiene opportuno provare a realizzare la detta scheda sintetica comune di presentazione 

dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado. Si stabilisce un momento di 

confronto fra gli interessati delle scuole secondarie di 1° e 2° grado fissato per venerdì 21 ottobre 

alle ore 15 sempre presso la sala insegnanti del Moro, a partire dalle schede già realizzate ad es. 

alla Media Cresto di Castellamonte. 

 

2. Si prende visione di un esempio di modulo per restituzione dati - passaggio da secondaria 1° a 2° 

grado - proposto lo scorso anno e allegato. Si stabilisce di prepararne uno di rete confrontando 

quelli delle varie scuole. 

Tiziana Francescato lamenta giustamente la difficoltà riscontrata nel reperire queste informazioni 

utili per il PdM dall’IIS Moro e dal LA Faccio. Si ribadisce la disponibilità fra docenti di rete all’aiuto 

reciproco. 

Il momento di confronto su questi moduli viene fissato il 21/10, contestualmente all’incontro come 

dal punto precedente. 

 

3. Si ribadisce la necessità di riflettere più avanti anche sulla continuità fra ogni ordine e grado, in 

particolare fra primaria e secondaria di primo grado. Federico La Rosa suggerisce di provare a 

pensare anche a delle prove sulle competenze in uscita/ingresso. 

Si propone di iniziare tale confronto a partire da gennaio 2017. 

 

4. Per quanto riguarda la formazione di rete ci si rende conto che riservarla ad un numero esiguo di 

docenti per scuola è riduttivo, ma allo stesso tempo è un modo per incominciare a trattare in ogni 

Istituzione temi cari a tutti. In particolare quello del bullismo e del cyberbullismo, sui quali ci si 

focalizzerà in questa fase iniziale. 

Si verificherà se la polizia delle comunicazioni potrà offrire disponibilità ad intervenire nelle varie 

Scuole con le classi, a seguito di adesione a specifici progetti. 

Gabriella Amosso segnala che l’associazione Telefono azzurro, su richiesta da parte delle Istituzioni 

scolastiche, realizza incontri di formazione o attività laboratoriali presso la sede della scuola o del 

comune richiedenti, attraverso l’invio di persone esperte sulla tematica di interesse, anche sul 

bullismo. Per la realizzazione di attività laboratoriali o di formazione Telefono Azzurro richiede un 

contributo, in forma di donazione. 

 Ci si riserva di raccogliere informazioni e poi valutare il da farsi dopo gli incontri di novembre sui 

Rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e cyberbullismo che saranno 

occasione di confronto a livello di rete. 

 Antonella Antonietti segnala che il Rotary club aveva organizzato un incontro di informazione sul 

papilloma virus: potrebbe essere un argomento interessante sul quale fare formazione. Ci si riserva 

di chiedere informazioni. 

Laura Rosati propone una conferenza rivolta agli studenti delle classi quinte della secondaria di 

secondo grado, tenuta da un ebreo deportato che ha avuto il piacere di conoscere, di certa ricaduta 

sui ragazzi. La proposta viene accolta; ci si riserva di capire le disponibilità dell’interessato, dove 

poter organizzare l’evento e come sostenere le spese di viaggio del relatore. 
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Si passa alla Promozione alla salute. 

 

Interviene Emanuela Grossale, delegata lo scorso anno al coordinamento di tale tavolo di lavoro, 

descrivendo le motivazioni che ci hanno portati come rete SCR a cercare un raccordo con la rete SHE, rete 

regionale delle scuole che promuovono la salute. 

 

Viene descritto il Catalogo dei progetti di promozione della salute 2016-2017 dell’ASL To4, allegato per 

comodità di consultazione. 

 

Viene distribuito in copia il Catalogo della promozione della salute dell’ASL To4. 

Ogni referente alla salute si farà ovviamente portavoce nella sua scuola. 

Viene presentato il progetto formativo Salute, Media e Scuola, allegato. 

Si stabilisce di provare a costruire una politica (policy) di rete SCR sul tema del bullismo – cyber bullismo, a 

seguito della breve formazione di novembre. 

 

Cinzia Caresio e Cristina Vacca descrivono la loro positiva esperienza dello scorso anno con il progetto 

Ambiente e salute, che ha fra gli obiettivi il creare una coscienza ambientale nei ragazzi ed educare al 

rispetto dell’ambiente. 

Il progetto è dell’ISDE - http://www.isde.it/ - Associazione medici per l’ambiente. 

Marco Arcudi, architetto, docente c/o l’IIS Moro, socio ISDE e referente per l’iniziativa, offre la sua 

disponibilità a programmare interventi nelle scuole di rete: arcudi.marco@gmail.com 

 

Contenuti: concetto di inquinamento ambientale, i rifiuti, effetti dell’inquinamento sulla salute dei bambini, 

10 regole per rispettare l’ambiente e ridurre i consumi. 

E’ proposto un incontro di due ore, per gruppi classi. 

 

 

Avendo esaurito la discussione, si toglie la seduta alle ore 17. 

 

 

         

                                    La verbalizzatrice  

             

                                                                                                                                Maria Pia Zulian  

        

                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


