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Verbale n.  5 

Il giorno mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 14:45 presso l’aula 3I dell’IIS Moro di Rivarolo si tiene l’incontro fra i 

Referenti di Rete, i Referenti  all’orientamento ed al raccordo, i Referenti alla salute e gli Interessati al progetto 

Erasmus +. 

All’odg  

1. Comunicazione della Prof.ssa Galetta su un progetto Erasmus + relativo la mobilità per i Docenti; 

2. confronto conclusivo sul progetto PostPrima; 

3. attività di raccordo fra Primaria e Secondaria di primo grado; 

4. condivisione e raccolta esempi di buone pratiche in tema di cyber bullismo; costruzione della policy di Rete; 

5. varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:  Franca Capello, Gabriella Amosso e Patrizia Mattioda  del Cena di Cuorgnè-Valperga, Cristina 

Aimonetto e Riccardo Bollero dell’IC Gozzano di Rivarolo, Sandra Becchio dell’IC di San Benigno,  Tiziana Francescato 

e Cinzia Polimeni dell’IC di Favria, Paola Bianco dell’IC di Forno, Mariangela Coccaro e Monica Marchetti della Media 

Cresto di Castellamonte, Laura Rosati dell’IS S. Annunziata, Elena Patti della DD di Caluso, Franca Demarchi della DD 

di San Giorgio, Caterina Sorrentino ed Emanuela Grossale della DD di Castellamonte. 

Coordina e verbalizza sinteticamente per la rete Maria Pia Zulian. 

1. La Prof.ssa Galetta descrive brevemente il progetto che un gruppo di lavoro di Docenti del Moro intende 
presentare per la mobilità per l’apprendimento – Erasmus +. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito:  www.schooleducationgateway.eu/it  
Altre informazioni sul sito:  Agenzia nazionale Erasmus+ Indire 
I progetti vanno presentati come singola Istituzione;  la Rete SCR potrebbe eventualmente essere coinvolta nella 
fase finale, che prevede la disseminazione dei risultati raggiunti, sia nella condivisione delle esperienze formative 
sia  nell’apertura ad un gruppo più ampio di Scuole per un progetto futuro di partenariato strategico.  
A conclusione del progetto le Scuole aderenti alla Rete potrebbero essere invitate a partecipare ad un incontro o 
ad evento formativo per la condivisione dei risultati e ad iniziare una eventuale progettazione partecipata per 
l'anno scolastico 2018-2019. 
 
Vista la tempistica molto ristretta – la Prof.ssa Galetta vorrebbe poter concludere la progettazione entro due 
giorni – ci si rende conto che il coinvolgimento delle Istituzioni di Rete potrà eventualmente avvenire solo a 
progetto approvato, informando attraverso i Referenti di Rete i vari Collegi dei Docenti ed individuando gli 
interessati. 
 

2. Progetto PostPrima:  si visiona insieme e definitivamente la procedura, descritta e motivata nei dettagli dal Prof. 
Riccardo Bollero. Insieme si apportano alcune variazioni. Si ribadisce la disponibilità a sperimentarlo per testarne 
la validità, non solo fra le Istituzioni di Rete. 

 
3. Attività di raccordo fra Primaria e Secondaria di primo grado: si prende visione della considerazione scritta - 

allegata - del Collega Federico La Rosa, impegnato in altra attività scolastica. 
In particolare in riferimento alle prove di  ingresso i presenti esprimono qualche perplessità in quanto in alcuni 
casi sono demotivanti per gli allievi e si discute a lungo sul ben noto problema della loro valutazione; inoltre 
potrebbero essere di difficile costruzione come Rete. 
Importantissime le eventuali  attività didattiche condotte insieme dall'Insegnante della Scuola primaria e 
dall'Insegnate della Scuola secondaria di primo grado, con eventuali Studenti tutor. 
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Paola Bianco e Tiziana Francescato descrivono le attività svolte all’interno dei loro Istituti Comprensivi. Emerge 
l’importanza della condivisione fra Colleghi - in momenti di autoformazione - delle esperienze positive, con 
messa in comune dei progetti attuati. 
Ci si interroga anche sulla possibilità di far riconoscere, giustamente, tale autoformazione. Si cercherà di capire 
come fare. 
L’idea è comunque di incominciare a raccogliere maggiori dettagli sui progetti attuati e poi, probabilmente a 
partire da settembre 2017, organizzare i detti momenti auto formativi. 
 

4. Si fa il punto sulla formazione di Rete sul Cyberbullismo: senza dubbio utili i due momenti realizzati, difficile il 
coinvolgimento di Esperti all’interno delle varie Scuole con le classi, positivo comunque l’utilizzo da parte dei 
Docenti del materiale messo a disposizione dagli Esperti intervenuti, disponibile sul sito della Rete con links vari. 
Si fa presente l’ulteriore momento formativo previsto dal MIUR, a Torino, il 17 febbraio 2017 per gli ambiti 
territoriali 8 e 9 che ci riguardano, rivolto a due Docenti per Istituzione – nota 663 di oggi - “WEB IN CATTEDRA”: 
comunicare senza prevaricare”. 
Anche in questo caso l‘ottica è che “siano gli stessi docenti a  curare la disseminazione di informazioni e 
conoscenze agli studenti, anche in percorsi da sviluppare all’interno delle singole scuole”. 
 
Si ribadisce di organizzare l’incontro sul tema del Cyberbullismo rivolto ai genitori delle Istituzioni di Rete 
proposto in sede di formazione a novembre 2016, definendo seduta stante e di comune accordo come periodo 
aprile e come orario le 21 – Sala Lux di Rivarolo.  
 
Emanuela Grossale descrive brevemente la policy, come l'insieme di tutte le buone pratiche, relative ad un 
argomento specifico, che si attuano nel nostro caso all'interno della Rete - come il discorso affrontato finora con 
la Polizia postale. 
La costruzione della policy inizia attraverso la compilazione di un documento che a titolo d’esempio viene 
proiettato, riservandoci di riprendere il discorso avendo più tempo a disposizione. Si propone la costituzione di 
un gruppo su Google Drive di Referenti alla salute, coordinato da Emanuela Grossale, per favorire lo scambio di 
materiali. 
Fa inoltre presente che Sara Coccolo ed Annamaria Capra, Referenti provinciali per l’educazione alla salute – 
Rete SHE, sarebbero disposte a venire ad incontrare i Referenti di Rete, alla salute e per l’inclusione delle nostre 
Istituzioni. Sarà individuato un pomeriggio, probabilmente mercoledì 20 marzo, ma bisognerà ovviamente 
sentire le dirette interessate. Seguirà conferma. 
 

5. Varie:  Mostra di sensibilizzazione sull'accoglienza ai migranti - Rete Radié Resch. 
 
Mostra a pannelli fotografici e di testo, curata dai Sav.eriani di Salerno, che  potrebbe essere illustrata da delle 
"guide-studenti" . Essa richiede uno spazio di 50 mq circa – in ottobre 2017. 
Disponibilità ad occuparsene a tutt’oggi è stata data da Orsola Mundula dell’IIS Moro, per cui proveremo a 
procedere all’allestimento aperto alla Rete in modalità da definirsi. Ogni futura collaborazione sarà ben accetta. 
 

 
Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 17:20. 
 
        
                                    La verbalizzatrice                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               Maria Pia Zulian                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 

http://scr.istitutomoro.it/
mailto:scr@istitutomoro.it

