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Verbale n. 8 

Il giorno mercoledì 18 maggio 2016 alle ore 15 presso la sala insegnanti dell’IIS Moro si è tenuto l’incontro 

fra i docenti interessati all’eventuale presentazione di un progetto per la Diffusione della cultura scientifica. 

Risultano presenti: Laura Rosati dell’I Ss Annunziata di Rivarolo, Cristina Riva Roveda dell’IC di Favria, 

Monica Marchetti e Patrizia Merlo della Media di Castellamonte, Cristina Aimonetto e Fiorenza Cescon 

dell’IC Gozzano, Antonia Giorgi, Sandra Rolle e M. Pia Zulian dell’IIS Moro di Rivarolo. 

Hanno comunicato in precedenza l’intenzione a collaborare, a nome della propria Istituzione, non potendo 

partecipare alla riunione odierna causa altri impegni: Martino Zucco Chinà del C.IA.C. , Emanuela Grossale 

della DD di Castellamonte, Manuela Blessent della DD di Cuorgnè, Franca Demarchi della DD di San Giorgio, 

Mirella Magliano ed Elena Bruno dell’IIS Moro. 

All’ordine del giorno la valutazione dell’eventuale partecipazione al bando di luglio per la diffusione della 

cultura scientifica, finalizzato alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, come modificata 

dalla L 6/2000. 

Si prende rapidamente visione degli ultimi due bandi: DD 2216 del 1/7/2014 e DD 1524 del 8/7/2015. 

Si decide di provare ad abbozzare un progetto di rete, sistematizzato ai primi di luglio in caso di 

pubblicazione di bando analogo ai precedenti, pronto per l’invio attraverso il servizio telematico SIRIO, a 

cura della scuola capofila, come in genere previsto dai bandi in questione, entro agosto. 

I precedenti bandi prevedevano finanziamenti dai 20.000 ai 50.000 €. 

 

I presenti si confrontano sulla  fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte; emergono 

diverse proposte sul tema da sviluppare: l’acqua, la campionatura del traffico, la luce, le osservazioni 

astronomiche, la meteorologia, le materie plastiche, la gravità. 

Viene scelto quest’ultimo tema come filo conduttore del progetto, dato che le presenti lo ritengono 

d’attualità, vista le recente scoperta delle onde gravitazionali, un po’ meno diffuso e allo stesso tempo 

argomento che si presta ad una serie di osservazioni dalle molto semplici (la mela che cade, l’equilibrio dei 

corpi, …) al modello dello spazio-tempo e delle onde gravitazionali. 

Il progetto dovrà come da precedenti bandi promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni 

orine e grado, anche con iniziative espositive, convegni, realizzazioni multimediali eventualmente in 

concorso, ecc. essere ovviamente anche occasione di aggiornamento ed autoaggiornamento.  

Importante anche la storia della gravità, che si presta per la promozione della divulgazione della cultura 

storico-scientifica. 

 

Operativamente: 

1. le insegnanti del Moro prendono impegno di preparare ed abbozzare un file con i campi 

probabilmente da compilare, vista la partecipazione al bando del 2014, entro il 28/5. 

2. Tale file sarà inviato per integrazioni/variazioni ecc ecc a tutte le scuole della rete che offriranno 

disponibilità per la fase progettuale, da concludersi entro fine giugno, il tutto via e-mails. 

3. Se il bando sarà pubblicato ci si incontrerà ai primi di luglio per la stesura compartecipata-definitiva 

e l’invio. 

 

Le altre scuole potranno o essere fruitrici o rimanere al di fuori da tale progetto che si realizzerà nel 

prossimo a.s. solo se finanziato. In passato la graduatoria è stata pubblicata in dicembre. 

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 16:30.      

                                  La verbalizzatrice Maria Pia Zulian 

                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                           art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


