
Scuole x Canavese = Rete 
URL   http://scr.istitutomoro.it/ 

e-mail   scr@istitutomoro.it 
 

 

a.s.  2016 - 2017 

 

 

 

Verbale n. 1 

Il giorno venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 15 presso la sala insegnanti dell’IIS Moro si tiene l’incontro fra i 

referenti di rete, i referenti  ed i docenti interessati all’orientamento ed al raccordo fra secondarie di primo 

e secondo grado.  

Risultano presenti:  Valeria Morgando e M. Grazia Oddonetto  del Cena di Cuorgnè-Valperga, Fulvia Sereno 

Garino, Maria Rosa Iannello, Riccardo Bollero, Anna Grazia Rinaldi e Cristina Aimonetto dell’IC Gozzano di 

Rivarolo, M. Laura Bertoldi dell’IC di Pont,  Sandra Becchio e Gabriella Gamba dell’IC di San Benigno,  Rosa 

Iuliano e Mary Cuomo dell’IC di Volpiano, Tiziana Francescato dell’IC di Favria, Paola Bianco dell’IC di Forno, 

Mariangela Coccaro e Monica Marchetti della Media Cresto di Castellamonte, Fiorenza Bertotto e Patrizia 

Genesi dell’IS S. Annunziata, Tiziana Legger del LA Faccio di Castellamonte, Serena Toniolo del XXV Aprile di 

Cuorgnè,  Marco Arcudi, Marina Pomatto e Elisabetta Sardella dell’IIS Moro di Rivarolo. 

Coordina e verbalizza sinteticamente per la rete Maria Pia Zulian. 

All’odg: 

 

1. definizione informazioni e scheda sintetica comune per la presentazione dell’offerta formativa delle 

scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale di rete; 

2. modulo per restituzione dati - passaggio da secondaria 1° a 2°; 

3. varie ed eventuali. 

 

 

1. Dopo ampia e costruttiva discussione, in pieno accordo fra tutti presenti, presa visione dei materiali 

prodotti in passato, si decide di: 

- realizzare una pagina sul sito della rete partendo dal lavoro proposto dalle colleghe della Media 

Faccio di Castellamonte, che dia ovviamente informazioni su tutte le offerte formative, in 

particolare su quella delle  scuole secondarie di 2° e sulla formazione professionale di rete. 

La pagina, non appena abbozzata, sarà a disposizione dei docenti e DS di rete in modo da 

pervenire alla stesura definitiva grazie al contributo di tutti. 

Sarà successivamente messa a disposizione degli studenti e delle famiglie interessate. 

- I links alle istituzioni di rete dovrebbero poi portare alle singole schede sintetiche di 

presentazione dell’offerta formativa ed ai rispettivi siti web. 

Le schede sintetiche dovrebbero essere come quella proposta dal XXV Aprile di Cuorgnè, 

allegata, che ai presenti sembra presentare bene tutte le informazioni utili. 

Si calendarizza un incontro presso il Liceo Faccio di Castellamonte fra i referenti per 

l’orientamento delle scuole secondarie di 2° e della formazione professionale per la revisione 

comune e definitiva delle proposte di schede:  si fissa il giorno lunedì 7 novembre dalle ore 

14:30. 

- Viene sottolineata l’importanza di indicare sul sito web le informazioni in sintonia con quelle 

del MIUR e di scrivere il codice meccanografico dei vari indirizzi, per  aiutare con comunicazione 

chiara il più possibile famiglie e studenti, per ciò che riguarda l’offerta formativa di rete. 
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2. Si considerano  due esempi di modulo per restituzione dati - passaggio da secondaria 1° a 2° grado. 

Segue una proficua discussione sul vissuto e si ribadisce l’importanza dell’avere informazioni sul 

successo degli studenti alla fine della classe prima, per valutare la validità del consiglio orientativo. I 

dati dovrebbero però contenere il nominativo degli studenti, il  voto medio conseguito e anche le 

discipline nelle quali lo studente ha una sospensione del giudizio (possibilmente in un file Excel). 

Ci si interroga sulla possibilità di realizzare un progetto di rete per fornire tali informazioni, per via 

della privacy. Riccardo Bollero fa presente che il passaggio è interno alle istituzioni di rete e che 

quindi non dovrebbe essere “coperto da privacy”, la gestione si, ma quella è a responsabilità delle 

singole scuole che richiedono i dati. Ci si riserva di domandare ai vari DS e poi di condividere via e-

mail le risposte. In caso di assenso la proposta di modulo per la raccolta dati emersa dal confronto 

odierno verrà revisionata dagli interessati. 

 

3. Varie: 

vengono comunicate le date dei saloni dell’orientamento, grazie ai presenti: 

sabato 5/11  a Ivrea dalle 10 alle 17 

venerdì 18/11 a Volpiano dalle 16 alle 18 

giovedì 24/11 a Favria dalle 17 alle 19 

sabato 3/12 a Cuorgnè dalle 14 alle 18 

 

 Sandra Becchio fa presente che secondo la DS Realmuto la nostra non potrà che essere una rete di 

 scopo. Ci si riserva di chiarire ulteriormente la questione non appena l’USR convocherà i DS come 

 da nota 2151 del 7/6/2016: Costituzione reti scolastiche. 

 

Si intenderebbe proporre la testimonianza di Samy Modiano, superstite di Auschwitz, alla rete. Si 

chiederà, attraverso i referenti di rete, l’interesse agli studenti delle classi quinte delle scuole 

secondarie di 2°, riparlandone il 7/11.  

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 17. 

 

 

         

                                    La verbalizzatrice  

             

                                                                                                                                Maria Pia Zulian  

        

                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


