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Verbale n. 4 

Il giorno mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 14,45 presso la sala audiovisivi della scuola primaria 

"Elisabetta Gibellini Vallauri" - IC "Gozzano" di Rivarolo si è tenuto l’incontro fra i Referenti per 

l’orientamento delle Scuole secondarie di Rete, aperto ai docenti interessati, con all’o.d.g. alcune brevi 

comunicazioni e lo scambio di informazioni utili in vista delle imminenti attività orientative.  

Presenti i DS Fiorenza Bertotto, Filomena Filippis e  Alberto Focilla, i Referenti per l’orientamento e/o di 

rete delle Scuole secondarie Monica Marchetti e Mariangela Coccaro (Castellamonte ed Aglie), Franca 

Capello e Patrizia Mattioda (Cuorgnè e Valperga), Tiziana Francescato e Cristina Riva Roveda (Favria), 

Monica Bertot, Domenico Bianchetta e Paola Bianco (Forno), M. Laura Bertoldi (Pont), Anna Grazia Rinaldi 

(Rivarolo), Sandra Becchio, Samanta Sorrentino e Laura Torta (Volpiano e San Benigno), Laura Rosati, Mirto 

Vigna, Patrizia Genesi dell’I SS Annunziata, Tiziana Legger del LA Faccio, Serena Toniolo e Tiziana Truffa del 

XXV Aprile, infine per il coordinamento delle attività di rete Cristina Aimonetto e Maria Pia Zulian. 

Verbalizza sinteticamente la prof.ssa Zulian. 

Le comunicazioni: 

1. presentato progetto congiunto (13 scuole) DD 990 del 1/10/15 sulla legalità; si rileva l’importanza 

della condivisione degli obiettivi e dell’aver incominciato a progettare insieme. 

2. Si ricorda il concorso per il logo della rete e il suo ruolo aggregante; regolamento sul sito 

http://scr.istitutomoro.it/ 

3. Sono arrivate le disponibilità di strutture da condividere come Scuole di rete, previa prenotazione 

attraverso il sito. A breve via e-mail le modalità d’utilizzo. 

Vengono descritte le attuali offerte educative delle Scuole di secondo grado della rete, integrate grazie al 

dibattito fra i presenti. 

In particolare: 

Tiziana Legger per il LA Faccio 

Serena Toniolo e Tiziana Truffa per il XXV Aprile 

Alberto Focilla per l’IIS Moro 

Fiorenza Bertotto per l’I Ss. Annunziata 

 

Si riconosce l’utilità di tale scambio di informazioni. 

Si propone di progettare insieme, a partire da febbraio,  una scheda tecnica di presentazione dove ogni 

scuola di secondo grado descrive le caratteristiche di quel tipo di indirizzo di scuola, i prerequisiti necessari 

per riuscire bene, il tipo di formazione che offre, magari anche gli sbocchi universitari e lavorativi, ecc.  

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 17,30. 

                   Il verbalizzatore

             

                                                                                                               Maria Pia Zulian

          

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, co. 2  D.L. 39/93 


