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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://www.associazionedschola.it/. 

Si riassume di seguito l'attività dell’Associazione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 

 

1. Consiglio Direttivo 

 Il 20 febbraio 2009 alle ore 10,00, nella sede operativa presso l’Itis Avogadro di Torino, il 

Consiglio Direttivo esamina i seguenti punti: 

1) Relazione annuale 2008 sulle attività svolte dall'Associazione; 

2) Bilancio consuntivo anno 2008; 

3) Piano attività 2009; 

5) Predisposizione  Bilancio preventivo 2009; 

6) Quota associativa ordinaria 2009; 

7) Proposta soci onorari; 

8) Definizione dell’o.d.g.dell’Assemblea Ordinaria; 

9) Varie ed eventuali 

Approvati la relazione annuale e il bilancio consuntivo 2008, il Presidente presenta il piano attività 

2009 consistente in: 

 

1. Realizzazione del progetto “Sportello Servizi per le Scuole” ; 

2. Realizzazione del progetto di monitoraggio tra le scuole finanziato dalla Provincia di Torino;  

3. Progetti con Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA di Torino)  

a. Future Cup, seguito da Fauser di Novara  

b. Incontri sulle professioni 

4. Attivazione del Gruppo Tecnico Regionale (decreto De Sanctis del 16/1/2009) 

5. Collaborazione con Italia 150anni  

In relazione al Bilancio Preventivo circa le spese di amministrazione si concorda che le stesse non 

superino quelle delle quote associative che vengono mantenute come entità uguali a quelle dell’anno 

precedente. Infine si propongono come soci onorari la dott.ssa Bertiglia ed il dott. De Jaco.     

A conclusione dell’anno solare si può osservare quanto segue:  

In merito al progetto “Sportello di Servizi per le Scuole” sono state realizzate tutte le attività comuni, 

mentre invece rimangono da completare le attività in capo ai quattro poli degli istituti Avogadro, 

Castigliano, Majorana e Omar. 

Anche il progetto relativo alla rete telematica tra le scuole finanziato dalla Provincia è stato portato a 

termine anche se non è stato possibile la retribuzione del lavoro svolto in quanto i finanziamenti della 

Provincia di Torino non sono pervenuti nell’anno 2009. 

Circa i progetti con la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA di Torino) è stato realizzato quello 

relativo alla Future Cup ma le attività non sono state retribuite in quanto non è pervenuto alcun tipo di 

finanziamento da parte della Fondazione CRT. 

Circa l’ attivazione del Gruppo Tecnico Regionale lo stesso,  a seguito di vari incontri, ha redatto un 

progetto che dovrà essere presentato agli Enti finanziatori. 

La collaborazione con Italia 150 non si è esplicitata con attività specifiche ma ha avuto come 

conseguenza la partecipazione al progetto PiemontePedia ideato dall’Associazione culturale “Il 

Corsivo”, capofila dello stesso. 
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 Il giorno 30 marzo 2009 alle ore 9,30 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, discute e 

delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1) Collaborazione con Comitato Italia 150; 

2) Progetto Diderot 4 con Fondazione CRT; 

3) Varie ed eventuali 

 

Circa la collaborazione con Italia 150 il Presidente osserva che Associazione sceglierà al suo interno 

durante il CTS i soci che rappresenteranno l’Associazione in base alle loro competenze. 

La dott.ssa Pantò evidenzia che per rapporti con Comitato Italia 150 serve un progetto di definizione  e 

controllo del bando che rende necessaria la co-presenza di Associazione Dschola con gli esperti del 

Comitato Italia 150 ed eventuali esperti di storia coinvolti dal Comitato stesso. 

Il Presidente aggiunge che Associazione deve firmare una convenzione con Comitato Italia 150, nella 

quale vengano evidenziati gli apporti propositivi dei CSAS. 

Circa il Progetto Diderot 4 il Presidente illustra la proposta della Fondazione CRT, riguardante i 

contenuti e modalità per la realizzazione del progetto stesso: 

 road show di presentazione in un CSAS per provincia  

 conferenze di carattere giuridico  

 conferenze di carattere ambientale 

Fondazione propone di identificare gli stessi CSAS delle edizioni precedenti, più l’ITIS Avogadro di 

Torino 

Il Presidente, ipotizza che la richiesta a Fondazione potrebbe essere di tipo forfettario di 3.000 euro per 

associazione e 30.000 euro per le scuole ospitanti le attività con rimborsi di 1.000 euro per attività. 

 

2. Assemblea ordinaria 

Il giorno 5 marzo 2009 alle ore 15,30 nei locali della sede operativa si riunisce l’Assemblea Ordinaria 

di Associazione Dschola, per discutere i seguenti punti all’ OdG: 

 

1) relazione annuale 2008 sulle attività svolte dall’Associazione; 

2) bilancio consuntivo anno 2008; 

3) piano attività 2009; 

5) predisposizione bilancio preventivo 2009; 

6) quota associativa ordinaria; 

7) comunicazione Soci Onorari; 

8) varie ed eventuali.   

 

 

Sono approvati il bilancio consuntivo 2008, il piano attività e il bilancio preventivo 2009.  

Vengono identificati un gruppo di monitoraggio delle attività (Brusa e Favretto) e i parametri di 

valutazione: 

punto 1 – organizzazione : -------------------- 

punto 2 – portale informatico 

 quanto è dinamico il portale? (quante pagine variano ogni mese) 

 quanti sono gli accessi? 

 quali pagine vengono visitate? 
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Punto 3 – consulenza tecnica 

 quante e quali richieste 

 da chi sono rivolti 

 da quali scuole 

 quale soddisfazione dopo l’intervento 

(la proposta è di mettere un questionario in rete o aggiungere un modulo da compilare 

velocemente – indici da 1 a 10 -  durante l’ultimo incontro) 

punto 4 – azione formativa 

 numero corsi / quante ore di formazione 

 numero corsisti / da quali scuole 

 livello soddisfazione 

I rendiconti delle attività del progetto Sportello Servizi per le Scuola in capo ai quattro CSAS 

individuati saranno presentati ad Associazione al 30/06/2009 e al 31/12/2009. 

Viene deliberata  la quota associativa 2009 confermandola a € 500,00. 

 

3. Comitato Tecnico Scientifico 

Il giorno 6 aprile 2009 alle ore 9.30 si è riunisce il CTS dell’associazione Dschola, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Proposta organizzazione interna; 

2) Collaborazione con Comitato Italia 150; 

3) Collaborazione con Fondazione CRT per Progetto “Diderot 4”; 

4) Realizzazione progetto di rete telematica scuole superiori della Provincia di Torino; 

5) Varie ed eventuali  

Circa la proposta organizzazione interna il Presidente espone quanto emerso durante la riunione del 

Direttivo del 30/03/2009. In particolare sottolinea l’esigenza di creare nell’associazione 

un’organizzazione interna che operi in aree tematiche. La struttura che il Direttivo propone è quella 

della creazione di 4 aree tematiche corrispondenti ad altrettanti gruppi di lavoro.  

Si definisce la struttura organizzativa dell’Associazione in due aree: (1)= area primaria (2)= area 

secondaria: 

 

 Promozione e Animazione: Favretto  ITI Maxwel (2) – Ferilli ITI Peano (1) 

 Formazione Perrone IPSIA “Castigliano” (2)  – Liardi ITI “Fauser” – Calliera ITI “Pininfarina 

(1) - Marchisotti IIS “Sobrero” (2) – Nazario ITI “Avogadro” (2) 

 Consulenza Perrone IPSIA “Castigliano” (1) – Nazario ITI “Avogadro” (1) – Calliera ITI 

“Pininfarina (2) – Marchisotti IIS “Sobrero” (1) – De Meco ITI “Olivetti”(1) 

 Innovazione didattica  Brusa ITI “Faccio” – Brusotti  ITI “Omar”- Favretto ITI “Maxwell” 

(1) - Facciotto ITI “Sella” – Ferilli ITI “Peano” (2)  

 

Anche la dott.ssa Pantò sottolinea il fatto che nei progetti che via via verranno identificati confluiranno 

i referenti dei centri provenienti dalle diverse aree; i centri non sono così vincolati alle aree in modo 

assoluto. Un aspetto importante che dovrà essere curato dall’area Promozione e Animazione è quello 

dell’aggiornamento puntuale del portale principale dell’Associazione, per migliorare la sua funzione di 

comunicazione. 

Circa la collaborazione con il Comitato Italia 150 il Presidente riassume i punti salienti della 

collaborazione. 

L'idea é quella di lavorare sulla tematica di Cittadinanza e Costituzione (Sottotitolo: Inclusione – 

Esclusione )  e costruire degli oggetti/strumenti didattici da trasmettere  a tutte le scuole d'Italia.  



      Associazione Dschola                                                                                              anno V 

6 

 

L'oggetto della collaborazione é il seguente: 

a) Partecipazione all'elaborazione di un bando regionale indirizzato alle scuole del Piemonte per la 

creazione dell'oggetto/strumento didattico  indicando le specifiche di creazione dell'oggetto/strumento 

stesso (filmato, vignette, spot ecc...) 

b) Studio dello strumento di comunicazione per  la divulgazione a tutte le scuole d'Italia 

Ulteriore obiettivo: Esporre i lavori nella mostra storica sui mezzi didattici della scuola italiana prevista 

nei mesi di marzo, aprile, maggio del 2011 in quella che la stessa Bertiglia ha denominato "lunga 

vetrina". 

Per la collaborazione di cui sopra viene definito il gruppo di lavoro formato da Calliera – Brusotti – 

Ferilli – Presidente – Segretario – Direttore.  

 

Circa la collaborazione con la Fondazione CRT per la realizzazione delle attività del progetto Diderot 4  

emerge la necessità di  un incontro tra Fondazione CRT e i referenti dei CSAS coinvolti  per conoscere 

meglio l’organizzazione progettuale. 

Circa la realizzazione del progetto di rete telematica scuole superiori della Provincia di Torino viene 

quindi formalizzato il gruppo di lavoro Gruppo Rete telematica costituito da Favretto, Calliera e 

Nazario precisando che il gruppo per la sua natura ricade nell’area “Innovazione didattica” (riferimenti: 

Brusa / Favretto) 

 

4. Consiglio   Direttivo e  Comitato Tecnico Scientifico 

Il giorno 9 settembre 2009 alle ore 15 presso l’aula 1.33 dell’ITIS Avogadro si è riuniscono il Direttivo 

e il CTS dell’associazione Dschola, con il seguente ordine del giorno: 

1. Dismissione servizi RUPAR: ricerca possibili soluzioni; 

2. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente illustra gli aspetti  inerenti la  dismissione dei servizi Rupar.  

Viene quindi affrontato il tema di come si può porre Dschola nell’ambito della soluzione del problema. 

Dario Zucchini espone le possibili soluzioni da proporre alle scuole e l’Associazione concorda di 

adottare le seguenti linee guida: 

1) Per i siti web su dominio scuole.piemonte.it  sono già state date le specifiche di migrazione su 

Share Point. Il portale di web cooperativo potrà ospitare le pagine web delle scuole, anche 

perché i siti ospitati su scuole.piemonte.it hanno un’occupazione di spazio ridotta. L’ITI Peano, 

inoltre, potrebbe ospitare siti web avendo a disposizione un server in housing. 

2) Per la protezione: si propone la soluzione di Asso Dschola già messa a disposizione da 

Associazione. L’Associazione potrà fare assistenza per la parte tecnica. L’hardware necessario 

andrà, però, acquistato autonomamente dalle scuole. 

3) Accesso ad Internet: le scuole ancora su connessione Rupar dovranno provvedere a proprie 

spese ad abbonarsi a linea ADSL. L’Associazione potrà al limite consigliare quale tipo di 

abbonamento scegliere per ridurre o azzerare i costi. L’Adsl è consigliabile per le scuole 

elementari, medie e per alcune superiori senza particolari esigenze. Per le altre andrà studiata 

soluzione ad hoc. Esistono anche connettività wireless su router (UMTS) a partire da 20 euro al 

mese. Rimane ancora attiva la connessione rupar per i CSAS. 

4) Per gli indirizzi di posta su scuole.piemonte.it: sarebbe necessario proporre una soluzione di 

tipo economico. Permangono comunque per le scuole gli indirizzi di posta messi a disposizione 

dal MIUR per le scuole, i docenti, il personale ATA su dominio istruzione.it. Se alcune scuole 

vorranno usufruire di proprio dominio lo faranno, pagando un provider per la gestione. 

L’associazione farà assistenza per guidare le scuole nella registrazione di un dominio. 
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L’Assemblea conviene che il numero di 60, 70 scuole non giustifica la messa in opera di un apposito 

server di posta. Si potrà valutare la messa in servizio di un sistema on line di valutazione delle richieste 

da parte delle scuole. 

Se le richieste di assistenza saranno numerose dovrà essere valutata la possibilità di chiedere una quota 

alle scuole per ottenere un pacchetto di ore di assistenza. 

 

 

5. Sintesi attività 2009 

 

L’anno, inaugurato dai sei seminari “Sportello Servizi per le Scuole” ha visto l’apertura di quattro  

spazi informatici di zona e la nascita di strutture di monitoraggio dell’attività dei CSAS. 

 

Nell’anno 2009 fondamentalmente si sono realizzate le attività del progetto “Sportello di Servizi per le 

Scuole”, che hanno permesso a molte scuole di utilizzare i servizi messi in atto dall’Associazione, 

quelle inerenti i progetti Rete telematica per la provincia di Torino e Futur Cup della SAA nonché parte 

di quelle previste da Diderot 4 della Fondazione CRT di Torino.  

 

L’ Associazione, anche per la generosa partecipazione del suo Direttore, continua ad essere un 

importante punto di interesse per gli Enti Locali, data la sua penetrazione nel territorio e costituisce un 

punto di osservazione, conoscenza e interazione delle scuole con alcuni grandi progetti informatici 

della regione Piemonte. 

 

 


