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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 2010 al 31 dicembre 2010.
1. Consiglio Direttivo


Il 16 marzo 2010 alle ore 9,00, nella sede operativa presso l’Itis Avogadro di Torino, il Consiglio
Direttivo esamina i seguenti punti:
1. Relazione annuale 2009 sulle attività svolte dall'Associazione;
2. Bilancio consuntivo anno 2009;
3. Piano attività 2010;
4. Predisposizione Bilancio preventivo 2010;
5. Quota associativa ordinaria 2010;
6. Definizione dell’o.d.g.dell’Assemblea Ordinaria;
7. Varie ed eventuali

Approvati la relazione annuale e il bilancio consuntivo 2009, il Presidente presenta il piano attività
2010 consistente in:
1. Proseguimento delle attività del progetto “Sportello Servizi per le Scuole”
2. Realizzazione di un convegno a livello regionale che permetta di esplicitare l’attività
dell’Associazione Dschola nei suoi primi 5 anni di attività e di rilanciare l’Associazione stessa
attraverso la presenza di relatori di particolare valenza. Durante il convegno si inviteranno le
scuole a far parte dell’Associazione Dschola.
3. Migrazione del server Dschola ad opera del CSP.
4. Iniziative varie:
a. Attività laboratorio-seminario “Scuola e famiglia insieme per tutelare la Net-generation”
a cura del CSAS Castigliano di Asti. Diverse sessioni sul territorio a partire da marzo
2010
b. L'Associazione risulta fra gli stakeholder di eSkill week per l’evento Net-generation
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest
c. Seminario del 29 aprile 2010 presso l’ITI Majorana di Torino: Multi Touch. Le aziende
con disponibilità di dispositivi multi touch presenteranno prodotti nuovi.
5. Presentazione agli Enti finanziatori e conseguente realizzazione del progetto “Portale Servizi
per le Scuole” in collaborazione con USR Piemonte.
In relazione al Bilancio preventivo 2010 il Presidente ricorda che per ogni attività finanziata da Enti
esterni il 10% del finanziamento resta a favore dell’Associazione.
Si evidenziano alcune voci:
- 6.000 euro per proseguire le attività di Sportello dei Servizi per le Scuole così distribuiti:
- 2.000 euro al CSAS Majorana – Grugliasco (TO)
- 2.000 euro al CSAS Avogadro - Torino
- 2.000 euro al CSAS Castigliano di Asti
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- si prevedono 5.500 per le spese di organizzazione, manifestazione ed editoria (di cui: 1.500 al CSAS
Pertini di Ovada per la partecipazione ad Handimatica a settembre 2010, 4.000 euro per
l’organizzazione di convegni)
- 1.100 sono indicati nella voce: rimborso a piè di lista.
Si propone, inoltre, che le eventuali economie dei 30.000 euro assegnati al polo Omar di Novara per la
realizzazione delle attività di Sportello dei Servizi per le Scuole vengano assegnati alle scuole CSAS
del territorio del Piemonte Nord.
Il Consiglio Direttivo discute riguardo alla quota associativa, riguardo alla possibilità di allargare la
base associativa ad altre Istituzioni scolastiche. Il Direttivo conclude che l’Associazione è un ente
privato e ha il diritto di sostenersi; nell’attuale Statuto c’è spazio per le seguenti tipologie diverse di
associati: gli ordinari, i sostenitori, gli onorari.
- Dopo ampia discussione, si propone la quota associativa di 100 (cento) euro per i soci
ordinari, ovvero per quelle scuole che avessero intenzione di associarsi. Si dovrà definire
meglio quali sono i servizi offerti a fronte dell’iscrizione.
Si decide di presentare la proposta nel seminario previsto per ottobre 2010. I Dirigenti Scolastici dei
diversi CSAS organizzeranno incontri preventivi sui territori di competenza per informare
preventivamente le Istituzioni Scolastiche della proposta di adesione all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo conferma la quota associativa ordinaria in 500 euro per i soci fondatori.
Tra le varie ed eventuali la dott.ssa Pantò comunica che il CSP lavorerà ad un progetto europeo su
video e presenterà Dschola quale associato e che Tiscali ha un proposta conveniente di connessione.
Zucchini fa presente che Adobe ha una nuova formula di licenze e desidera parlarne alle scuole.


Il giorno 25 novembre 2010 alle ore 12,00 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, discute
e delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Dimissioni Presidente
Partecipazione ad ABCD di Genova
Attività in corso
Varie ed eventuali

Riguardo alle dimissioni del Presidente Lupo, in considerazione di quanto illustrato dal Presidente
riguardo alla storia del Direttivo e in considerazione dell’operato sempre positivo e puntuale del DS
Lupo, tutti i componenti del Direttivo concordano, unanimi, nella necessità di confermare il DT Lupo
quale Presidente dell’associazione fino al 31/12/2010 e comunque fino alla convocazione della prima
assemblea del 2011, nella quale verranno eletti i tutti i nuovi componenti del Direttivo.
Il DS De Luca offre l’ospitalità della sede sino al 31/12/2010 e comunque fino alla prima assemblea del
2011. Gli assistenti amministrativi Filippone e Noemi (IIS “Avogadro”) permangono responsabili
amministrativi fino all’incarico del Presidente Lupo.
Il Presidente uscente si impegna a convocare un’assemblea per gennaio 2011.
Punto 2. Partecipazione ad ABCD Genova
Riguardo alla partecipazione ad ABCD di Genova da parte dell’Associazione il Direttivo discute
riguardo alle modalità di gestione dello stand offerto all’Associazione e riguardo alla organizzazione
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dei trasporti di studenti e docenti provenienti dai vari CSAS sul territorio per partecipare al convegno
“Fra e-book e multitouch: la scuola per i nativi digitali”, previsto per il 17 novembre 2010. In tale
occasione Dschola presenterà l’attività svolta dai centri sul territorio a favore di tutte le scuole nei
dieci anni di operato e proporrà soluzioni di innovazione didattica attraverso le ICT.
Si discute di spese e budget che il Direttivo approva all’unanimità: si ribadisce che sono stati stanziati
4000 euro per convegno annuale, 1723 per rinnovo sito Dschola, 2220 euro per il monitoraggio, 1100
euro per rimborsi a piè di lista. Per l’assistenza presso lo stand è stato previsto un budget di 150 euro al
giorno, con quota individuale di 50 euro. Per lo stand dotato di connessione ad Internet: 260 euro.
Punto 3 ---- Il Presidente ricorda che erano stati assegnati 2000 euro per polo per le attività di Sportello
Servizi ai poli Avogadro, Castigliano e Majorana. Si fa presente che tutti i fondi sono già impegnati e
che alcuni Centri proseguono interventi di assistenza on-line e telefonica e l’aggiornamento del portale
territoriale su base volontaria senza remunerazione per non perdere il ruolo di riferimento territoriale
per le scuole. Tutti i componenti del Direttivo concordano che è importante stabilire quale linea
intraprendere per l’attività futura di Dschola. Si attende la risposta da parte di Fondazione CRT al
progetto presentato da Dschola+USR Piemonte che prevede anche una parte di assistenza alle scuole.
Il Presidente effettua un’analisi del giornale di cassa ed evidenza che molte scuole associate non hanno
ancora versato le quote. Si decide un sollecito di pagamento.
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.
2. Assemblea ordinaria
Il giorno 25 marzo 2010 alle ore 9,00 nei locali della sede operativa si riunisce l’Assemblea Ordinaria
di Associazione Dschola, per discutere i seguenti punti all’ OdG:
1) relazione annuale 2009 sulle attività svolte dall’Associazione;
2) bilancio consuntivo anno 2009;
3) piano attività 2010;
4) predisposizione bilancio preventivo 2010;
5) quota associativa ordinaria 2010;
6) iniziative di promozione dell’Associazione;
7) varie ed eventuali.
Sono approvati il bilancio consuntivo 2009, il piano attività e il bilancio preventivo 2010.
Punto 3. Piano attività 2010
Il Direttore informa l’assemblea che ha redatto il Piano attività 2010 in collaborazione con Perrone,
Nazario, Zucchini. Punti salienti:
a) Prosecuzione dell’attività di Sportello dei Servizi per le Scuole.
b) Due Workshop in corso:
a. Attività di laboratorio-seminario “Scuola e famiglia insieme per tutelare la Netgeneration” a cura del CSAS Castigliano di Asti. Diverse sessioni sul territorio a partire
da marzo 2010
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b. Seminario del 29 aprile 2010 presso l’ITI Majorana di Torino: Multi Touch. Le aziende
con disponibilità di dispositivi multi touch presenteranno prodotti nuovi.
c) Migrazione del server Dschola ad opera del CSP.
d) Continuazione monitoraggio per il 2010 ad opera di Brusa.
e) Potenziamento dell’associazione Dschola anche in Facebook e nei social network.
f) Realizzazione di un Convegno (previsto per ottobre 2010) a livello regionale che permetta di
esplicitare l’attività dell’Associazione Dschola nei suoi primi 5 anni di attività e di rilanciare
l’Associazione stessa attraverso la presenza di relatori di particolare valenza.
g) Progetto europeo per multimedialità didattica presentato in collaborazione con CSP: Medea.
h) Riscontro a ciò che è l’impegno dell’associazione sul territorio nelle mostre e negli eventi.
i) Inserimento nel programma dell’impegno a realizzare attività nelle tecnologie per i disabili. Il
Pertini di Ovada parteciperà per la quinta volta a Handimatica a novembre 2010 a Bologna.
j) Mantenimento del filone ricerca e sviluppo.
k) Realizzazione, se finanziato, del progetto USR Piemonte / Associazione Dschola.
L’Assemblea Ordinaria approva all’unanimità il Piano attività 2010.
Punto 5. Quota associativa ordinaria 2010
Dopo ampia discussione, si decide all’unanimità quanto segue:
- Quota per i soci Fondatori: 500 euro in quanto svolgono le attività dell’Associazione;
- Quota per i soci ordinari: 100 euro con diritto ad alcuni servizi: Accesso alla formazione una
o due volte all’anno, newsletter. La quota rappresenta un modo per sostenere l’attività di
ricerca dell’Associazione. Si avanza la proposta di organizzare seminari nel mese di maggio
2010 nei diversi CSAS con i Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio.
- Si costituisce una gruppo di lavoro per predisporre una pubblicazione editoriale, offerta da
Dschola alle scuole, in modo che le stesse si associno da realizzare entro fine aprile 2010. Il
gruppo è costituito da Pantò e Zucchini.
- Il servizio di assistenza alle scuole continuerà se andrà avanti il progetto USR e se verrà
finanziato.
- Ai CSAS, non sede di seminari, relativamente alla parte comune del progetto “sportello di
servizi per le scuole”, il rimborso pari a 500 euro e non effettuato nel 2009 (Faccio, Fauser,
Grandis e Sella) verrà trattenuto quale quota associativa 2010.
Punto 7. Varie ed eventuali
- Zucchini presenta il convegno del 29 aprile 2010 presso l’ITI Majorana di Grugliasco:
Multitouch. Al seminario saranno presenti aziende con prodotti a tecnologia multi touch,
quali: Microsoft, Apple, Smart, Toshiba, Hitachi,…..ecc. Il seminario ha la collaborazione
del CSP.
Il giorno 5 novembre 2010 alle ore 14,00 nei locali della sede operativa si riunisce l’Assemblea
Ordinaria di Associazione Dschola, per discutere i seguenti punti all’ OdG:
1) Dimissioni Presidente
2) Partecipazione ad ABCD di Genova
3) Attività in corso
4) Varie ed eventuali
Punto 1. Dimissioni del Presidente
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I partecipanti all’Assemblea all’unanimità confermano le decisioni del Direttivo: tutti i presenti in
assemblea concordano unanimi, nella necessità di confermare il Dir. Tecn. Lupo quale Presidente
dell’associazione fino al 31/12/2010 e comunque fino alla convocazione della prima assemblea del
2011, nella quale verranno eletti i tutti i nuovi componenti del Direttivo.
Il Presidente uscente si impegna a convocare un’assemblea per gennaio 2011.
Punto 2. Partecipazione ad ABCD Genova
Riguardo alla partecipazione ad ABCD di Genova da parte dell’Associazione L’Assemblea discute
riguardo alle modalità di gestione dello stand offerto all’Associazione e riguardo alla organizzazione
dei trasporti di studenti e docenti provenienti dai vari CSAS sul territorio per partecipare al convegno
“Fra e-book e multitouch: la scuola per i nativi digitali”, previsto per il 17 novembre 2010.
L’Assemblea approva all’unanimità quanto deciso dal Direttivo del 05/11/2010, anche per ciò che
concerne le spese per la realizzazione del convegno del 17/11/2010 e la partecipazione ad ABCD di
Genova.
Vengono discusse le modalità comuni per la realizzazione delle slide di intervento dei relatori previsti.
La parola chiave di ogni intervento sarà innovazione, proiezione verso il futuro. Verrà predisposto un
template comune per le slide.
Si invitano le scuole a portare materiale, poster e oggetti significativi dell’attività svolta dagli istituti.
Punto 3. Attività in corso
Si ribadisce quanto detto nel Direttivo del 05/11/2010.
Tutti i presenti in assemblea concordano nella necessità di continuare l’assistenza alle scuole che ha
avuto esito positivo e si è rivelata vincente come servizio offerto al territorio.
Il Presidente comunica che nella successiva assemblea verrà predisposto il piano delle attività
attraverso due possibili canali di finanziamento: fondi interni all’Associazione oppure finanziamento
attraverso il progetto presentato alla Fondazione CRT. Verrà valutata anche la possibilità di chiedere
ad altre scuole di entrare in associazione con una quota associativa.
Il Presidente informa che
- il Direttore Regionale è intenzionato ad ampliare il progetto Classe 2.0, per il finanziamento
ad un numero maggiore di scuole di quello previsto dal bando. Nel protocollo sarà
menzionato Dschola.
- E’ in fase di avvio un tour sulla navigazione sicura con una serie di associazioni coinvolte a
seguito protocollo tra Telecom e MIUR. I destinatari saranno i bambini della scuola
elementare e i ragazzi delle scuole medie.

Punto 4. Varie ed eventuali
- Si ribadisce quanto emerso nel Direttivo del 05/11/2010 riguardo alle quote associative.
- Il Presidente precisa che i fondi previsti per Diderot 4 sono stati completamente versati alle
scuole associate interessate.
- La dott.ssa Pantò segnala il convegno dell’11/11/ 2010 “Dall’e-book alla LIM” che si terrà
presso l’ITI “Majorana” di Grugliasco (TO) per il quale è prevista anche la diretta video.
- La dott.ssa Pantò segnala un problema di diffusione delle comunicazioni. Si invitano le
scuole a segnalare nuovi inserimenti nella mailing-list già formata.
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3. Sintesi attività 2010
L’anno 2010 ha principalmente visto lo svolgersi delle seguenti attività:
a) Continuazione delle attività previste nell’ambito degli “Sportelli Servizi per le Scuole”.
Assistenza alle scuole, Realizzazione di sessioni di Formazione ICT, Seminari organizzati dai
Centri SAS di competenza.
b) Migrazione del server Dschola ad opera del CSP
c) Numerosi i seminari realizzati sul territorio. Alcuni significativi esempi:
n

Titolo
Scuola e famiglia insieme per tutelare la
1 Net-generation
Scuola e famiglia insieme per tutelare la
Net-generation
(L'evento e' stato selezionato dalla
manifestazione eSkill Week e
l'Associazione Dschola e' National
Stakeholder dell'evento - http://eskills2 week.ec.europa.eu/web )

Sede svolgimento
IPSIA “A. Castigliano” di Asti

15/03/2010

3 Office 2010 e le LIM

IPSIA “A. Castigliano” di ASTI
Auditorium ITI Majorana - Via
Cantore, 119 - Grugliasco (TO)

Scuola e famiglia insieme per tutelare la
Net-generation: approfondimenti in
4 laboratorio

IPSIA "A. Castigliano" - ASTI Laboratorio III 16

Scuola e famiglia insieme per tutelare la
Net-generation: approfondimenti in
5 laboratorio

Data
03/03/2010

03/06/2010
07/06/2010

10/06/2010

6 Arduino a Scuola

IPSIA "A. Castigliano" - ASTI Laboratorio III 16
Auditorium ITI Ettore Majorana Via cantore,119 - Grugliasco (TO)

Dall'e-book alla LIM - Nuovi libri per
7 una scuola digitale

Auditorium ITI Ettore Majorana
Via cantore,119 - Grugliasco (TO)

FRA E-BOOK E MULTITOUCH - La
8 scuola per i nativi digitali

ABCD - FIERA di GENOVA SALA LIGURIA

26/10/2010
11/11/2010
17/11/2010

d) Partecipazione ad ABCD – Fiera di Genova per festeggiare i 10 anni di attività di Dschola,
anche attraverso il convegno “Fra e-book e multitouch – La scuola per i nativi digitali”.
e) Costante attività di monitoraggio Sportelli dei Servizi per le Scuole. I report sono visualizzabili
nello spazio web dedicato www.associazionedschola.it
f) Partecipazione a Handimatica – Bologna – novembre 2010, con la presenza dell’Istituto
“Pertini” di Ovada, per la quinta volta presente alla manifestazione.
g) Diversi temi e sessioni di formazione realizzate:
a. Utilizzo delle LIM nella didattica: sessioni formative e laboratori di apprendimento
b. Realizzazione di portali web con Joomla.
c. Internet sicura con AssoDschola
h) Progetto “ARDUINO”: percorso di aggiornamento per docenti promosso da Associazione
Dschola in collaborazione con: l’associazione Docabout, il CSP-Innovazione nelle ICT, l’ITI
Majorana di Grugliasco propongono ai docenti un percorso di aggiornamento basato sulla
tecnologia Arduino.
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Arduino è un dispositivo hardware a basso costo e open source che nasce a Ivrea e si completa con
un linguaggio di programmazione (Processing - sviluppato al MIT) molto efficace e semplice da
usare. Per le sue eccezionali caratteristiche di estrema semplicità grande versatilità ed economicità,
può essere introdotto come elemento didattico altamente innovativo e di sicuro successo già nei
primi anni di scuola superiore (tecnici, professionali e licei) nelle materie di matematica,
informatica, scienze integrate (fisica/chimica), tecnologie informatiche, scienze e tecnologie
applicate, robotica, matematica, elettronica. Sono stati programmati incontri nelle scuole che si
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 e hanno la peculiarità di includere
dimostrazioni pratiche in cui gli esperti del team di Arduino presenteranno alcuni prototipi. Alcune
attività sono già state svolte, altre sono ancora in corso.
i) Attività previste nell’ambito del Progetto Diderot 5 in collaborazione con la Fondazione CR
Torino.
j) Potenziamento del canale web TV dell’USR e utilizzo infrastruttura regionale di
Videoconferenza. (Videoconferenza del Direttore Generale USR Piemonte, inerente la Riforma
della scuola sec. II grado – 15 settembre 2010, coordinata dai referenti CSAS nelle diverse
province del Piemonte)
k) Progetto europeo per multimedialità didattica presentato in collaborazione con CSP: Medea.
L’ Associazione grazie anche al puntuale, costante e professionale impegno del suo Direttore rimane un
importante punto di interesse per gli Enti Locali, data la sua penetrazione nel territorio e conoscenza
della realtà delle Istituzioni Scolastiche. Costituisce un punto di osservazione, conoscenza e interazione
delle scuole con alcuni grandi progetti ICT della regione Piemonte.
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