
IC Noale (VE)                                            ASSOCIAZIONE CLIO ‘92 
Scuola Capofila 

 
“RETE DI GEOSTORIE a  SCALA LOCALE” 

 
 

VERBALE DELL’INCONTRO DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DELLA RETE 
del 05. 06. 2013  

 
Sede: IC  Noale (VE) 
Ore 10.00 – 12.00 
 
Presenti: 
Marialina Bellato, Associazione Clio ‘92 
Francesca Bonazza, D.S. IC di Noale (VE) 
G. Paolo Bustreo, D.S.  I.C. “ Goldoni” Martellago (VE) 
Marilisa Campagnaro, DS IC. 1 Mogliano Veneto 
Fabio Furlan. Assessore P.I. Comune di Noale (VE) 
Nais Marcon  Assessore alla P. I. e Cultura  Comune di Scorzè (VE) 
Antonina Randazzo, D.S.  IC “Martini” Peseggia (VE) 
Ernesto Perillo, Associazione Clio ‘92 

le seguenti docenti su delega delle loro D.S. 
Sabina Moro I .C. Carbonera 
Nadia Paterno IC Spiena 1 e Assessore P.I, Spinea 
Wallì Scomparin, I.C. Maserada 
 

Cura il verbale E. Perillo 
 

O.d.g: 

1. Bilancio attività della Rete anno sc. 2012-2013  
2. Situazione organizzativa della Rete e passaggio della gestione economica a Clio 
3. Rinnovo protocollo di intesa  
4. Seminario del 9 settembre 2013  
5. Sito della Rete  
6. Piano attività 2013-14 

 

Situazione organizzativa della Rete e passaggio della gestione economica a Clio. Rinnovo protocollo di 
intesa. 

 
In apertura della riunione la DS F. Bonazza procede alla verifica  dei nomi dei/delle Dirigenti e degli 
Assessori referenti della Rete. Sollecita il versamento delle quote associative da parte delle scuole e dei 
comuni che ancora non hanno provveduto: si decide che verrà inviato un sollecito in questo senso. 
N. Paterno segnala che la convocazione della riunione non è pervenuta all’Assessore L. Mainardi di Spinea.  
S. Moro sottolinea la necessità (della sua scuola e del Comune) di una richiesta formale del  pagamento della 
quota associativa.  
La DS F. Bonazza ricapitola la storia della Rete, confermando la validità della scelta di ricerca di un 
approccio innovativo alle didattiche disciplinari di storia e di geografia, attraverso percorsi di ricerca/azione 
che coinvolgono operativamente i docenti e le classi. 
Ricorda la disponibilità della scuola di Noale ad assumere il ruolo di scuola capifila per l’ultimo biennio; 
denuncia la situazione di grave difficoltà nella quale si trova la segreteria della sua scuola che non riesce ad 
assicurare le incombenze amministrative legate all’attività della Rete. Riferisce della disponibilità 



dell’Associazione Clio’92 (partner della Rete)  ad assumersi questo compito, secondo modalità da 
concordare. 
Pone il problema della scadenza del protocollo d’intesa e della necessità di procedere ad una nuova adesione 
per il biennio 2013-2015. 
E. Perillo si incarica di verificare con l’Associazione Clio ‘92 le modalità della collaborazione sul piano 
amministrativo, favorendo un contatto diretto della prof.ssa Lina Santopaolo,  della Segreteria 
dell’Associazione Clio ’92,  con la DS F. Bonazza. 
L’incarico amministrativo a Clio 92, una volta definito, dovrà essere registrato nel nuovo protocollo.  
 
 

Seminario del 9 settembre 2013  

E. Perillo riassume il programma e l’organizzazione del seminario del  seminario (allegato 1).  Ricorda che il 
programma e le schede di iscrizione al seminario sono stati pubblicati nel sito della Rete 
(http://www.icmartini.it/innovascuola/) e che è possibile l’iscrizione on line. 
M. Bellato consegna le locandine e le schede di iscrizione, con preghiera di affissione nelle diverse scuole. 
Si chiede ai presenti di diffondere le informazioni sul seminario anche ad altre scuole e docenti interessati al 
tema.  
La DS F. Bonazza provvederà a comunicare l’iniziativa all’Ufficio scolastico regionale e ai/alle Dirigenti 
delle scuole della Rete affinché favoriscano e facilitino la partecipazione dei docenti all’iniziativa. 
 

Bilancio attività della Rete anno sc. 2012-2013. Sito  

E. Perillo sintetizza i progetti di ricerca realizzati nelle diverse scuole: si tratta di un numero considerevole di 
ricerche che dovranno essere documentate nel sito della Rete (nell’allegato 2 una prima sintesi delle diverse 
attività svolte). 
La collaborazione con il Museo di Montebelluna continua per la produzione di due percorsi didattici 
(l’abbigliamento dei Veneti antichi; la ceramica in epoca romana). Entro ottobre 2013 è prevista la redazione 
dei materiali che verranno poi sperimentati nell’anno sc. 2013-14, alla fine del quale si arriverà alla stesura 
definitiva. 
E. Perillo  sottolinea l’importanza del sito e della documentazione disponibile. Si rinvia ad altra riunione 
l’illustrazione delle nuove pagine del sito e degli sviluppi futuri. 

Piano attività 2013-14 

E. Perillo illustra il progetto sulla Prima Guerra Mondiale (allegato 3). Si apre la discussione sulla proposta 
dalla quale emergono le seguenti indicazioni: 

• verificare la disponibilità della Rete di storia di Treviso a collaborare alla realizzazione del progetto; 
• considerare tra i focus tematici del progetto anche la questione di genere, per la sua rilevanza e 

significatività; 
• sollecitare l’adesione degli insegnanti, inserendo l’iniziativa anche nel POF delle scuole. 
 
L’assessore di Noale, riferisce di un progetto di museo  che si intende realizzare a Noale (con riguardo 
anche al primo Novecento)  e della disponibilità di un’associazione locale per visite guidate  sul sistema 
di fortificazioni di  Noale. 
 
La riunione si conclude alle ore 12.00. 
 
 
 


