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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 2011 al 31 dicembre 2011. 

 

1. Consiglio Direttivo 

 Il  31 gennaio 2011 alle ore 9,30, nella sede operativa presso l’Itis Avogadro di Torino, il Consiglio 

Direttivo discute e delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Relazione annuale 2010 sulle attività svolte dall'Associazione; 

2. Bilancio consuntivo anno 2010; 

3. Piano attività 2011; 

4. Predisposizione  Bilancio preventivo 2011; 

5. Quota associativa ordinaria 2011; 

6. Definizione dell’o.d.g. dell’Assemblea Ordinaria e rinnovo Organi statutari; 

7. Varie ed eventuali 

 

 Il  16 febbraio 2011 alle ore 16,30 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, presso l’ITI 

“Avogadro” di Torino, discute e delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Nomina Presidente, Vicepresidente, Direttore  e Collegio Revisori Conti; 

2. Varie ed eventuali 

 

 Il 01 aprile 2011 alle ore 15,30 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, presso l’ITI 

“Peano” di Torino, discute e delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Individuazioni Centri SAS per supporto tecnico al progetto regionale Cl@ssi2.0; 

2. Partecipazione al Bando “Cittadinanza e Costituzione”; 

3. Progetto “Diderot 6” Fondazione CRT per a.s. 2011/2012; 

4. Varie ed eventuali 

 

 Il 19 dicembre 2011 alle ore 15,00 presso l’ITI Avogadro di Torino, il Consiglio Direttivo e il CTS 

di Associazione Dschola esaminano i seguenti punti: 

 

1. Progetto regionale  Scuola Digitale Piemonte 

2. Progetto Diderot 6 

3. Richieste nuovi associati  

4. Varie ed eventuali 

 

 

 

http://www.associazionedschola.it/
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2. Assemblea ordinaria / Riunioni CTS 

 

 Il giorno 16 febbraio 2011 alle ore 14,30 nei locali dell’ITI “Avogadro” di Torino si riunisce 

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

 

1. Relazione annuale 2010 sulle attività svolte dall'Associazione; 

2. Bilancio consuntivo anno 2010; 

3. Piano attività 2011; 

4. Predisposizione Bilancio preventivo 2011; 

5. Quota associativa ordinaria 2011; 

6. Iniziative di Promozione dell’Associazione; 

7. Rinnovo Organi statutari: Nomina Membri Direttivo e Collegio Revisori Conti; 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 Il giorno 10 giugno 2011 alle ore 15,00 nei locali dell’ITI “Pininfarina” di Moncalieri (TO) si 

riunisce il CTS dell’Associazione Dschola, per discutere i seguenti punti all’ OdG: 

 

1. Attività di supporto tecnico e formazione per la realizzazione del progetto 

“Scuola Digitale” dell’USR Piemonte. 

2. Varie ed eventuali 
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3. Sintesi attività 2011 

 

L’anno 2011 ha principalmente visto lo svolgersi delle seguenti attività: 

 

a) Attività di assistenza tecnica / formazione nell’ambito del progetto “Scuola Digitale 

Piemonte”. I centri Dschola hanno configurato i netbook, stanno ancora erogando assistenza 

tecnica e formazione per le scuole Piemontesi che introducono il modello one-to-one computing 

in classe. Riferimenti: http://www.usrpiemonte.it/scuoladigitalepiemonte/default.aspx  

b) Attività del Gruppo di lavoro “Ricerca e Sviluppo” nell’ambito dei filoni: 

a. disciplina informatica per il curriculum del  biennio delle scuole secondarie di II grado 

b. handicap a scuola. 

L’attività del  gruppo di lavoro “Ricerca e Sviluppo” è stata costante e ricca in tutto l’arco 

dell’anno. Il gruppo si è riunito nelle seguenti date: 

o 15 marzo 2011 

o 19 aprile 2011 

o 18 luglio 2011 

o 31 agosto 2011 

o 29 settembre 2011 

o 11 novembre 2011 

o 19 dicembre 2011 

Attualmente il gruppo sta lavorando alla prima edizione concorso a premi Italian Scratch 

Festival con l'intento di incentivare l’insegnamento e l’apprendimento dell'Informatica 

avvicinando alla programmazione in modo creativo gli studenti del biennio delle scuole 

secondarie superiori. Lo Scratch Day Festival è previsto per il 19 maggio 2012. 

 

c) Numerosi i seminari  e realizzati sul territorio, Alcuni significativi esempi: 

n Titolo Sede svolgimento Data 

1 

Seminario Dai libri ai videogiochi: il 

futuro dell'informatica per i ragazzi 

Auditorium ITI Majorana - Via 

Cantore, 119 - Grugliasco (TO) 

19/05/2011 

2 

Diversamente Software - Nuove 

Tecnologie e disabilità: 

ciclo di incontri rivolti sia al personale 

della scuola sia ad altri operatori 

educativi e del settore socio sanitario su 

una selezione di software realizzati come 

ausilio alle disabilità motorie, disabilità 

sensoriali, disabilità psichiche e grave 

ritardo mentale. 

Auditorium ITI Majorana - Via 

Cantore, 119 - Grugliasco (TO) 

24/11/2011 

15/12/2011 

26/01/2012 

 

d) Partecipazione a Handimatica – Bologna – novembre 2011, con la presenza dell’Istituto 

“Pertini” di Ovada, per la sesta volta presente alla manifestazione. 

e) Attività di formazione: “Utilizzo LIM nella didattica”: Laboratori di apprendimento LIM – 2 

sessioni formative riservate ai docenti delle scuole del territorio – IPSIA “A. Castigliano” di 

ASTI. Due sessioni: 18/01/2011 e 17/02/2011 

f) Progetto “ARDUINO”: è stato completato il  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 

http://www.usrpiemonte.it/scuoladigitalepiemonte/default.aspx
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basato sulla tecnologia Arduino. (Sessione formativa presso IPSIA “A. Castigliano” di ASTI – 

09/02/2011, 02/03/2011, 15/03/2011) 

g) Attività previste nell’ambito del Progetto Diderot 6 in collaborazione con la Fondazione CR 

Torino. 

h) L’Associazione Dschola  ha ricevuto da Gianni Marconato e da Antonio Fini, entrambi docenti 

di scuola e universitari,  l'invito a essere fra i promotori del  "Barcamp scuola" che si è svolto  il 

15 settembre 2011 nel pomeriggio durante la conferenza annuale della  

SIEL (Reggio Emilia 14 - 16 settembre http://www.siel2011.it). 

L'evento sarà  focalizzato ha visto  un riesame critico di tutti questi anni di didattica con le 

tecnologie.  La richiesta appare un ottimo riconoscimento del lavoro che in questi anni abbiamo 

svolto come Associazione. 

i) L’Associazione ha proseguito la collaborazione con il Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di Torino. In particolare il 3 novembre 2011 si è svolto l’incontro col 

prof. Meo  organizzato dalla prof. Demo presso il dipartimento di informatica, in cui sono state 

presentate varie attività delle scuole piemontesi sul tema della robotica – non lego. All’evento 

hanno partecipato, oltre alla dott.ssa Pantò e al Presidente dell’Associazione Lupo, anche 

Maffucci dell’ITI Galilei, Barbero e Vaschetto dell’ITI Vallauri e hanno presentato la loro 

attività con Scratch e S4A.  

j) Potenziamento del canale web TV dell’USR e utilizzo infrastruttura regionale di 

Videoconferenza.  

a. Videoconferenza del Direttore Generale USR Piemonte, inerente la Sicurezza nelle 

scuole – 26 gennaio  2011, coordinata dai referenti CSAS nelle diverse province del 

Piemonte 

b. Videoconferenza del Direttore Generale USR Piemonte. Conferenza di servizio al fine 

di promuovere l’avvio dell’offerta formativa rappresentata dagli I.T.S. e per una 

maggiore conoscenza dei profili generali e delle identità degli Istituti Tecnici Superiori – 

6 giugno 2011, 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. 

Riferimenti web: www.associazionedschola.it  

 

http://mail.perrone.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.siel2011.it
http://www.associazionedschola.it/

