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Verbale n. 1 

Il giorno mercoledì 2 settembre 2015 alle ore 15 presso la sala insegnanti della Sezione Scientifica dell’IIS 

Moro di Rivarolo C.se si è tenuto il primo incontro fra i referenti di Rete aperto ai docenti interessati. 

Presenti il DS Alberto Focilla, l’architetto Silvia Vacca, presidente dell’associazione Amici del Castello Malgrà 

ed i docenti: Manuela Blessent della DD di Cuorgnè, Cristiana Bianchetta della Cresto di Castellamonte, 

Franca Demarchi della DD di S. Giorgio, Federico La Rosa della DD di Volpiano, Nadia Tribaudino e Sandra 

Becchio dell’Alighieri di Volpiano/S. Benigno, Cristina Aimonetto, Maria Rito e Nicoletta Tosco del IC 

Gozzano di Rivarolo, Luca Bollero del LA Faccio, Loretta Mura del XXV Aprile, Sonia Conte e M. Teresa Seren 

Gay della Cena, Domenico Camoletto e Tiziana Francescato dell’IC di Favria, Fabrizia Barbin, Elena Bruno, 

Roberta Lella, Giovanni Berta, Sara Galetta, Marina Pomatto, Antonia Giorgi, Elisabetta Sardella, Antonio 

Del Sonno e M. Pia Zulian del Moro. 

Presiede il DS Focilla, verbalizza la prof.ssa Zulian. 

Il DS Focilla riassume brevemente le azioni intraprese lo scorso a.s. per arrivare alla stesura dell’accordo 

allegato (A1), alla nomina dei referenti di rete e alle delibere degli organi collegiali come da prospetto 

riassuntivo (A2); si chiede ai presenti di verificare/integrare tale prospetto; viene brevemente descritta 

l’iniziativa Scuole in gioco attuata a fine aprile 2015 con l’obiettivo di iniziare le collaborazioni.  

A breve tutte le delibere - ultima quella del Moro - scuola inizialmente capofila in quanto promotrice della 

Rete per passare poi alla stipula dell’accordo da parte dei vari DS delle scuole canavesane interessate e alla 

comunicazione all’UST. 

Pia Zulian fa presente che le attività “vere e proprie” della Rete Scuole x Canavese = Rete (di seguito SCR) 

iniziano oggi e che al più presto si aprirà un sito web ospitato nel dominio della scuola capofila per 

condividere tutte le informazioni online e che, come suggerito in un tavolo di lavoro dello scorso a.s., tutte 

le classi interessate potrebbero partecipare ad un concorso per creare il logo della SCR. Il prof. Bollero del 

Liceo Faccio propone di far fare la locandina informativa agli studenti dell’artistico. La proposta è accolta. La 

presentazione dei loghi dovrà avvenire entro il 30 novembre e la votazione online sul sito della SCR. 

Attività: 

1) Scienza in piazza – Il mercatino delle idee: IV edizione, prevista per domenica 27 settembre in via 

Ivrea a Rivarolo C.se, tutto il giorno, apertura a tutte le scuole della rete SCR con il patrocinio del 

Comune, coordinamento a cura della prof.ssa Pomatto alla quale gli interessati dovranno 

comunicare via e-mail l’adesione prima possibile. Il DS ribadisce il fatto che la SCR è elemento di 

unione e non di costrizione. 

2) L’architetto Vacca interviene per illustrare la possibilità di allestire una mostra al Castello Malgrà, 

da inaugurarsi a fine aprile-inizio maggio, aperta per un mese. Si dovrà valutare se cogliere questa 

opportunità definendo un progetto espositivo comune entro marzo. Cristina Aimonetto propone 

come tema comune la storia del gioco. Ci si riserva di discuterne nelle varie scuole con i colleghi e 

poi nella riunione di Rete di novembre. 

3) Scienza in gara: attività proposta in passato in gennaio dalla Sezione Scientifica del Moro alle 

Scuole Secondarie di I grado. Gara fra gruppi di classi in ambito scientifico e linguistico presso i 

locali del Moro. Il DS Focilla fa presente che compatibilmente con i problemi organizzativi l’attività 

potrebbe essere ampliata coinvolgendo anche la Sezione Tecnica. Il prof. Camoletto interviene 
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confermando che tale ampliamento sarebbe auspicabile. Il DS fa presente che in prospettiva futura 

si potrebbe ampliare il modello “diventando sempre più territorio” in modo che sia applicabile 

anche ad altre scuole se interessate. Si dovrà anche qui aprire un tavolo di confronto-progettazione 

comune. 

Il prof. Camoletto chiede se si potranno utilizzare i laboratori delle altre scuole: certo che si, è fra gli 

obiettivi della SCR; la prof.ssa Zulian fa presente che a breve organizzeremo un data base con 

l’elenco delle strutture condivisibili previa prenotazione e anche dei materiali prodotti da molte 

scuole, realizzando l’elenco delle “Attività itineranti” col contributo di tutti, a disposizione di tutti. 

La prof.ssa Tribaudino conferma la sua disponibilità a realizzare il database dei materiali, online al 

più presto. 

 

Tavoli di lavoro previsti: 

1) Per la progettazione dell’eventuale mostra di Rete al Castello Malgrà (studio di fattibilità fra gli 

interessati). Entro novembre. 

2) Raccordo fra scuole: tavolo tecnico per definire un modello per migliorare il passaggio visto come 

accompagnamento degli allievi e condividere esperienze di orientamento comuni togliendo 

l’elemento di marketing che tanto danneggia i nostri ragazzi. Possibilmente entro ottobre, aperto 

agli interessati. 

La prof.ssa Francescato chiede al DS Focilla se i consigli orientativi scritti sulle pagelle sono tenuti in 

considerazione; la risposta è assolutamente si, in sede di formazione classi e durante la fase di 

accoglienza dei nuovo alunni. Si ribadisce l’importanza dell’essere in possesso di dati relativi il 

percorso scolastico degli alunni, facilitata dalla compilazione dei RAV. 

3) Progettazione comune per bandi concessione contributi: tavolo tecnico da gennaio 2016, in modo 

da arrivare a fine a.s. con un progetto compartecipato che ci consenta di concorrere come Rete. 

4) Il DS Focilla informa che ci sarà un momento di raccordo fra DS per quanto riguarda il PON - Fondi 

strutturali europei. 

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 16,50. 

 

Il verbalizzatore        Il dirigente scolastico 

  M. Pia Zulian            Alberto Focilla 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.L.39/93 

 

 


