Istituto Comprensivo “PIERO GOBETTI”
Via L. Gatti 18 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. 0119587969 - Fax 0119564348
E-mail Istituto Comprensivo: TOIC8A800L@istruzione.it
Sito: www.gobettirivoli.gov.it
C.F. 95626120018

Prot. 947/C27a

Rivoli, 12/11/2015

Accordo di Rete
Integrazione e inclusione degli alunni con disabilità

Verbale n. 1 - Riunione del 5 novembre 2015
Il giorno 5/11/2015 presso i locali della S.M.S. “PIERO GOBETTI” di Rivoli, alle ore 16:30 si sono riunite
le istituzioni scolastiche interessate alla “Rete Integrazione e inclusione degli alunni con disabilità”.
Sono presenti i Dirigenti Scolastici o delegati delle seguenti scuole (fogli firma allegati al presente
verbale):
DD 1° CIRCOLO Rivoli
DD 3° CIRCOLO Rivoli
DD COLLEGNO III
DD MARCONI- COLLEGNO
IC KING GRUGLIASCO
IC 66 MARTIRI -GRUGLIASCO
IC ALPIGNANO
IC DI NANNI - GRUGLIASCO
IC Matteotti RIVOLI
IC Piero GOBETTI RIVOLI
IIS CURIE
SMS DON MINZONI GRAMSCI COLLEGNO
IC PIANEZZA
IISG DALMASSO PIANEZZA
IIS ROMERO RIVOLI
ITI MAJORANA GRUGLIASCO

È presente il Comune di Rivoli con la sig.ra Zito, educatrice del CISA.
Risultano assenti giustificati i Dirigenti Scolastici delle seguenti Istituzioni Scolastiche:
IC BORGATA PARADISO - COLLEGNO
IC LEVI RIVOLI
IIS NATTA
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Sono stati discussi i seguenti punti:
1. Organizzazione rete territoriale integrazione e inclusione degli alunni con disabilità
La prof.ssa Scaglia racconta il passaggio della Rete dal IV Circolo all’I.C. Piero Gobetti e condivide
la disponibilità a portare avanti con serietà e impegno le incombenze che potranno derivare
dall’organizzazione delle attività. Comunica ai presenti che ha ricevuto dalla D.S.G.A. dell’ex IV
Circolo la comunicazione relativa alla presenza di € 8.837,00.
Vengono precisati i compiti della rete che vanno dall’offrire la disponibilità dell’uso di materiali alla
formazione; si concorda che il referente della Scuola Polo potrà raccogliere informazioni e/o
richieste attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo poloinclusione15@gmail.com . è stata
contattata l’insegnante Bongiovanni, ormai in quiescenza, al fine di ricevere informazioni utili
all’organizzazione della rete.

2. Accordo di Rete
In merito alla proposta di Accordo di rete trasmessa alle scuole viene precisato che rispecchia il
modello ricevuto dall’USP.
I partecipanti concordano nell’accettare l’accordo di rete così come è stato stilato (delibera n. 1); si
precisa che la partecipazione alla rete diverrà effettiva attraverso la formale adesione (modulo
allegato) sottoscritta dal Dirigente Scolastico e il versamento della quota così come indicato
nell’accordo.

3. Individuazione Comitato Tecnico Scientifico

a) Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Piero Gobetti, Scuola Polo, delega la prof.ssa
Marisa Maffeis a presiedere le riunioni e a collaborare nella gestione della Rete.
b) Viene nominata l’Ins. Maria Concetta Cimino quale docente referente della scuola
polo
c) Vengono nominati i seguenti docenti in rappresentanza dei quattro ordini di
scuola
Natta Giulia: scuola dell’Infanzia
Simondi Giovanni: scuola primaria
Cerri Elisabetta: scuola media
Robino Anna: scuola secondaria 2° grado;
d) In merito al rappresentante degli EE.LL., non potendo nominare la presente
Sig.ra Domenica Zito, educatrice del C.I.S.A. Rivoli, quale referente dell’E.L., si
propone di attendere che i Comuni, in seguito alla comunicazioni degli istituti
loro appartenenti, comunichino l’eventuale disponibilità a far parte del Comitato.
e) Al momento non esistono candidature di genitori; pertanto si rimanda in un
tempo

successivo

l’individuazione

di

questa

componente,

in

seguito

a

disponibilità segnalate dagli Istituti.
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In caso di esubero di candidature di rappresentanti di EE.LL. o di genitori,
l’assemblea

decide

di

scegliere

aspiranti

non

appartenenti

a

Istituti

già

rappresentati nel Comitato Tecnico Scientifico. (delibera n. 2)
4. Monitoraggio proposte
Per quello che riguarda le proposte di formazione, si condividono alcune necessità che saranno in
seguito vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico. Tale comitato, riunitosi al termine della riunione
plenaria, concorda di incontrarsi in data 25/11/2015.
Le insegnanti Maffeis, Cimino e Cerri si incontreranno martedì 10 novembre 15 alle ore 13 per
prendere visione del materiale ancora giacente.

5. Varie ed eventuali
Terminato l’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 19:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO
Renata Scaglia
f.to in originale

Il versamento del contributo di cui al punto n. 2, come concordato durante la riunione, potrà essere
versato sul c/c bancario n. 319566 IBAN IT02 S010 0003 2451 1430 0319566 intestato all’I.C. “P.
Gobetti” Rivoli – causale: Rete Inclusione a.s. 15/16 – nome dell’Istituto.
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