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Tutti i verbali e i documenti dell'Associazione sono conservati presso la sede legale dell’Associazione e 

pubblicati nella Community http://associazione.dschola.it/. 

Si riassume di seguito l'attività dell’Associazione dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 

1. Consiglio Direttivo 

 Il 14 marzo 2008 alle ore 10,00, nella sede operativa presso l’Itis Avogadro di Torino, il Consiglio 

Direttivo esamina i seguenti temi: 

1) relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione; 

2) bilancio consuntivo anno 2007; 

3) piano attività 2008; 

4) aspetto organizzativo Associazione; 

5) nomina soci onorari 

6) predisposizione bilancio preventivo 2008; 

7) quota associativa ordinaria; 

8) definizione dell’OdG dell’Assemblea Ordinaria; 

9) Varie ed eventuali. 

Approvati la relazione annuale e il bilancio consuntivo 2007, il Presidente constata che l’unico progetto 

presentato per il 2008 é firmato da Perrone/Brusotti/Battistin.  Su proposta del vicepresidente  Ugo 

Rapetti, il Consiglio Direttivo concorda sui criteri di individuazione delle scuole cui è delegata da 

Associazione l’attuazione: scuola associata che ha lavorato alla definizione del progetto; copertura 

territoriale in Piemonte (zona nord; centro; sud); disponibilità finanziarie dell’Associazione. Si 

identificano pertanto ITIS Omar (province NO, BI, VB, VC); ITIS Avogadro di Torino; ITIS Majorana 

di Grugliasco (provincia di Torino); IPSIA Castigliano (province di AL, AT, CN) (punto 3).   

Il Consiglio Direttivo constata che Eleonora Pantò e Marina Battistin non appartengono a scuole 

associate: all’unanimità riconosce le stesse come Associate Onorarie in virtù del loro contributo e 

particolare servizio reso a favore dell’Associazione (punto 5). 

 

 Il giorno 11 aprile 2008 durante la seduta che ha avuto inizio alle ore 12,40, subito dopo 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione,  il Consiglio Direttivo, discute e delibera sui 

seguenti punti ordine del giorno: 

1. conferma/scelta incarichi in seno al Consiglio Direttivo 

2. deposito e intestazione del Conto Corrente di Associazione 

3. varie ed eventuali 

In particolare il Presidente uscente richiama i criteri con i quali l’Assemblea Ordinaria dei soci ha 

scelto i membri del Consiglio Direttivo: Dirigenti di scuole del territorio regionale (zona nord, sud e 

Torino, dove hanno sede la metà delle istituzioni scolastiche piemontesi). 

Il segretario ricorda i criteri adottati nel 2005 per assegnare gli incarichi nel Consiglio Direttivo: il 

Presidente Dirigente Scolastico di una scuola Torinese, il Vice presidente Dirigente scolastico di una 

scuole del territorio, il consigliere con potere di firma Dirigente di una scuola torinese. 

In conclusione si concorda quanto segue: 

Alfonso Lupo – confermato Presidente 

Ugo Rapetti – confermato Vice presidente 

M. Luisa Gioria o Eleonora Pantò – Direttore 

Francesco La Rosa – consigliere con potere di firma 

Remo Barison  e Giovanni Battista Cattaneo – consiglieri 

 Il giorno 18 dicembre 2008 alle ore 9,30 presso l’aula 1.33 dell’ITIS Avogadro si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Dschola con il seguente OdG:  
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1. Sportello servizi per le scuole: pianificazione attività comuni e dei quattro CSAS già identificati 

2. Varie ed eventuali 

 

Si discutono le azioni che i quattro CSAS capofila attueranno e quale utilizzo faranno del 

finanziamento. Si concorda un budget preventivo comune e un tariffario di compenso per gli interventi. 

Si concertano le azioni delegate al gruppo comune (punto 1 del CTS 14/10/2008) e si identifica 

l’utilizzo dei finanziamenti, per il gruppo comune e tutti gli CSAS associati. L’azione di monitoraggio 

e valutazione verrà svolta da CSAS non capofila che danno la disponibilità: l’ITIS Faccio – prof. 

Brusa; l’IIS Vallauri – prof. Barbero; l’ITIS Maxwell – prof. Favretto. 

 

 

2. Assemblea ordinaria 

Il giorno 11 aprile 2008 alle ore 10, nei locali della sede operativa presso l’Itis Avogadro di Torino, 

l’Assemblea Ordinaria di Associazione discute il seguente ordine del giorno: 

1) relazione annuale 2007 sulle attività svolte dall’Associazione; 

2) bilancio consuntivo anno 2007; 

3) piano attività 2008; 

4) aspetto organizzativo Associazione; 

5) predisposizione bilancio preventivo 2008; 

6) quota associativa ordinaria; 

7) conferma/nomina Consiglieri del Consiglio Direttivo; 

8) varie ed eventuali. 

 

3. Consiglio   Direttivo e  Comitato Tecnico Scientifico 

 

Martedì 14 ottobre 2008 alle ore 10 presso l’aula 1.33 dell’ITIS Avogadro riunisce il Direttivo e il CTS 

dell’Associazione Dschola con il seguente OdG: 

1. realizzazione Progetto “Sportello Servizi per le Scuole” (portale comunicazione, consulenza 

tecnica, azione formativa, convegni) 

2. designazione referenti per Gruppo di Coordinamento USR Piemonte 

3. progetto “sistema dell’Orientamento in Piemonte” (SAA) 

4. progetto di rete telematica scuole superiori della provincia di Torino 

5. varie ed eventuali. 

 

In una lettera di Fondazione CRT inviata il 13/10/2008 si dichiara che “non sussistono impedimenti 

all’utilizzo …..dell’originario stanziamento …… liquidatovi in data 9/3/2007 … per la realizzazione di 

ulteriori attività afferenti la diffusione delle ICT nel mondo della scuola”. 

Gli Istituti Avogadro, Majorana, Omar e Castigliano saranno i centri coordinatori e saranno i garanti 

dell’attuazione del progetto nel territorio regionale. Il CTS decide, su proposta di Eleonora Pantò, che 

la parte comune del progetto, da gestire per un lavoro utile a tutta l’Associazione, venga affidata agli 

estensori del progetto stesso: Stella Perrone, Marina Battistin, Franca Brusotti, Dario Zucchini, Lorenzo 

Nazario. Entro ottobre si terrà la prima riunione del gruppo (punto 1).  

Il Presidente riassume per tutti i presenti i contenuti dell’incontro avvenuto il 16/09/2008 presso USR  

del Piemonte, cui è stato presente anche il Direttore Generale Francesco De Sanctis: l’USR ha chiesto 

ad Associazione Dschola di partecipare ad un gruppo di lavoro per la definizione di un progetto di 

gestione di tre attività: 
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- l’apertura di un nuovo portale collaborativo aperto a tutte le scuole piemontesi 

- la progettazione di servizi di supporto alle scuole  

- la gestione di video conferenze, con attivazione degli strumenti presenti presso USP Torino e 

presso tutti i centri CSAS (punto 2). 

Il Presidente illustra il progetto denominato “Sistema di Orientamento in Piemonte”, gestito dal prof. 

Cantino, direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale e docente di Economia Aziendale 

all’Università di Torino. Fondazione CRT ha vincolato la richiesta di finanziamento al partnariato tra 

SAA e Associazione Dschola. Una delle parti in cui si articola il progetto è costituita da un concorso tra 

le scuole superiori (FUTURE CUP) (punto3). 

Il dr. Ghirlanda, Provincia Torino, illustra il progetto di censimento di materiali didattici disponibili per 

la rete telematica (punto 4). 

4. Comitato Tecnico Scientifico 

 

Giovedì 18 dicembre 2008 alle ore 11,15 presso l’aula 1.33 dell’ITIS Avogadro si riunisce il Comitato 

Tecnico Scientifico dell’Associazione Dschola con il seguente OdG:  

3. Sportello servizi per le scuole: pianificazione attività comuni e dei quattro CSAS già identificati 

4. Varie ed eventuali 

 

Il presidente sintetizza le decisioni: 

 Badget a disposizione: € 23.000 per le attività comuni; € 120.000 per le attività dei quattro 

centri polo  

 

Attività comuni: 

 5 convegni in Piemonte:20 e 21 gennaio 2009 –pomeriggio i Convegni/seminari a Torino 

(Avogadro, Majorana), il 22 gennaio – mattino - ad Asti (Castigliano), il 23 gennaio – mattino - 

a Fossano (Castigliano), il 26 gennaio – mattino – a Novara (Omar). 

 Portale comune da cui si accede a portali territoriali presentato a convegno 

 Primo monitoraggio esigenze attraverso  dati raccolti durante i convegni per orientare 

microprogettazione nei 4 CSAS capofila, definire “profili” di scuole, aggiornare indagine 

DISEF_FAR 2005 

 Monitoraggio e Valutazione  

 

Attività dei 4 Poli: 

 Organizzazione 

 Portale comunicazione 

 Consulenza Tecnica 

 Azione formativa 

 Convegni 

 

5. Sintesi attività 2008 

 

L’anno è trascorso in una lunga definizione della posizione istituzionale di Associazione nel panorama 

interregionale di Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

La pausa delle attività dirette nel territorio non ha ridotto la consapevolezza degli associati sul possibile 

ruolo di Associazione Dschola: le scuole per le scuole. 


