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Verbale n. 2 

Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 alle ore 15 presso la sala insegnanti della Sezione scientifica dell’IIS Moro 

di Rivarolo C.se si è tenuto il secondo incontro fra i referenti di Rete aperto ai docenti interessati, con 

all’o.d.g. alcune comunicazioni e il tavolo di lavoro sulla continuità tra gli ordini di scuola. 

Presenti i referenti di Rete: Manuela Blessent della DD di Cuorgnè, Federico La Rosa della DD di Volpiano, 

Tiziana Legger del LA Faccio, Patrizia Genesi e Laura Rosati dell’I SS A, Tiziana Francescato e Cristina Riva 

Roveda dell’IC di Favria, M. L. Bertoldi della SSP di Pont-Locana, Sandra Becchio dell’Alighieri di Volpiano/S. 

Benigno, Paola Bianco dell’IC di Forno, e M. Pia Zulian del Moro, i referenti per la continuità/orientamento: 

Monica Marchetti e Mariangela Coccaro della S. Secondaria di 1° grado di Castellamonte e Agliè, Serena 

Toniolo del XXV Aprile, Anna Grazia Rinaldi e Cristina M. Aimonetto dell’IC Gozzano di Rivarolo, Erica 

Cagnasso della DD di Volpiano, Franca Capello del Cena di Cuorgnè, Marina Pomatto dell’IIS Moro, e i 

docenti: Antonia Giorgi, Sara Galetta, Flavia Marta, Roberta Lella ed Elisabetta Sardella dell’IIS Moro. 

Verbalizza sinteticamente la prof.ssa Zulian. 

Viene invitato al tavolo di lavoro il volontario del Servizio civile Andrea Contratto: la sua presenza è 

motivata dalla possibilità di partecipare ad un bando di concorso per ottenere finanziamenti su temi che 

rientrino nel   Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità (D.D. n. 990 dell’1 

ottobre 2015). In base all’Articolo 2, per essere ammessi al finanziamento i progetti dovranno realizzare, 

nella più ampia libertà metodologica ed espressiva di docenti e studenti, percorsi di educazione e 

formazione interdisciplinare tra i quali i seguenti: 

a) educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole: la costruzione di una rete di 

collaborazione tra le scuole e le istituzioni presenti sul territorio di riferimento per lo sviluppo di 

percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

c) solidarietà e volontariato: la conoscenza delle realtà del terzo settore,la sperimentazione di 

percorsi di volontariato come impegno verso la collettività e la promozione della solidarietà come 

strumento per conoscere le necessità degli altri in un’ottica di coesione sociale; 

 

Andrea Contratto descrive brevemente le passate collaborazioni, come Presidio Libera di Cuorgnè, con 

alcune delle Scuole presenti alla riunione e propone di lavorare sul tema dell’emigrazione come suggerito 

da alcuni docenti. 

“Tema dell’emigrazione perché considerato come un campo idoneo in cui sperimentare la necessità di una 

informazione consapevole e corretta unita ad un approccio maturo e razionale nei confronti dei problemi 

del nostro tempo, nonché la conoscenza precisa delle leggi che regolano la convivenza civile in Italia e in 

Europa”.  

Si invieranno entro un paio di giorni alle Scuole di Rete tutte le informazioni utili per provare a stendere un 

progetto comune per accedere al finanziamento previsto. Il progetto dovrà essere presentato entro il 26 

ottobre! 

Andrea Contratto lascia la seduta. 

Le comunicazioni: 

l’I SS. Annunziata ha chiesto di entrare a far parte della Rete, richiesta ovviamente accolta. 
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Si ricorda l’apertura del sito della Rete SCR: http://scr.istitutomoro.it/ sul quale verranno tempestivamente 

inserite tutte le informazioni/comunicazioni. 

Si richiedono le disponibilità di strutture da condividere come Scuole di Rete, previa prenotazione 

attraverso il sito. La prof.ssa Becchio chiede di poter prorogare l’indicazione delle disponibilità dopo averne 

parlato in CdD: richiesta accolta, il database potrà essere ampliato/aggiornato in qualsiasi momento. In un 

secondo tempo si definiranno le modalità d’utilizzo. 

I presenti sottolineano l’importanza della condivisioine dei laboratori anche per momenti di confronto e di 

autoaggiornamento; si dovrà tener presente questa possibilità proprio nell’ottica della continuità. 

Per quanto riguarda il concorso per il logo della Rete si ricorda che il regolamento è già sul sito: si sta 

aspettando la locandina per pubblicizzarlo all’interno delle varie Scuole di Rete. La votazione avverrà 

attraverso dei codici d’accesso distribuiti via e-mail ad ogni Scuola della Rete, nel maggior numero possibile 

ma in numero uguale per ogni Scuola; si ribadisce il ruolo aggregante del logo, indipendentemente dal 

disegno scelto dagli alunni. 

Si apre la discussione sulla continuità fra gli ordini di Scuola. 

Interviene il DS Focilla che ricorda l’obiettivo del tavolo di lavoro e cioè la condivisione di un modello 

generale che va costruito con calma, facendo tesoro degli aspetti positivi del vissuto, cercando anche di 

variare ciò che invece non ha avuto un ritorno positivo. 

Si sottolinea l’importanza della continuità come attività fondamentale per il successo formativo dei nostri 

allievi. 

Dopo ampia discussione, utile al confronto fra i presenti, si conviene di iniziare partendo da 

gennaio/febbraio con dei tavoli di lavoro: “Primaria con Secondaria di 1° grado” e “Secondaria di 1° grado 

con Secondaria 2° grado” per progettare insieme sia delle prove di ingresso sia delle griglie sulle 

competenze, onde evitare le discrepanze constatate in alcuni casi che possono causare difficoltà nel 

passaggio da una Scuola ad un’altra. 

Si riscontra la necessità di condividere un percorso, a partire dalle Scuole primarie, per migliorare il 

passaggio di informazioni fra le varie Scuole che porti gradualmente i ragazzi alla conoscenza di se stessi e 

delle varie realtà. 

Per quanto riguarda le proposte attuabili in tempi brevi si propone di organizzare un momento informativo 

il giorno mercoledì 4 novembre, dalle ore 14,45 presso l’aula magna dell’IIS Moro ove i DS o i loro delegati 

illustreranno le offerte formative delle Scuole secondarie di 2° grado della Rete ai Referenti per 

l’orientamento delle Scuole Secondarie di primo grado o a chi per essi, incontro comunque aperto ai 

docenti interessati, con l’obiettivo di fornire quante più informazioni utili per le attività orientative che 

vengono svolte dai docenti nelle varie Scuole, in vista della scelta del futuro percorso. 

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 17,40. 

                   Il verbalizzatore

             

                                                                                                               Maria Pia Zulian

          

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.L.39/93 


