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ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA IN ORARIO DI SERVIZIO
Le OO.SS. dell’Area V della Dirigenza scolastica hanno indetto un’assemblea sindacale unitaria in
orario di servizio destinata al personale dirigente scolastico e incaricato per il giorno 25 marzo
2013 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso l'aula magna dell'ITIS Avogadro, via Rossini 18, Torino
con il seguente ordine del giorno:
1) Problematiche relative alla sicurezza nelle scuole;
2) Gestione organici 2013/14.
L’assemblea è stata anche fatta oggetto di comunicazione dell’USR del 21/03/2013.
_________________
SCUOLA: CONTRIBUTI "VOLONTARI" RICHIESTI ALLE FAMIGLIE
Se ne è parlato a Radio 24 nella trasmissione "Salvadanaio"
Il Presidente dell'Anp è nuovamente intervenuto sull'argomento dei contributi volontari richiesti alle
famiglie nella trasmissione del 14 marzo 2013 «Salvadanaio» su Radio 24 condotta da Debora
Rosciani che ne ha parlato, tra gli altri, anche con Lucrezia Stellacci, Capo Dipartimento Istruzione
per il MIUR, e con Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per Il Sole 24Ore.
Giorgio Rembado ha ribadito nel corso del suo intervento quanto comparso nel comunicato "A
proposito di contributi volontari delle famiglie" pubblicato sul nostro sito lo scorso 9 marzo 2013.
In particolare - ha affermato - «La scuola ha bisogno di queste risorse [quelle derivanti dai
contributi volontari delle famiglie] perché è stata fortemente depauperata rispetto alle esigenze di
finanziamento per le spese generali di funzionamento». Inoltre, «da una parte la richiesta di
contributi volontari non costituisce un abuso, d'altro lato deve essere chiaro che sono volontari ...
nel senso che chi può e chi vuole dà». E allora come dovrebbe comportarsi una scuola per agire
correttamente. «La prima fase è quella della previsione e della condivisione su come investire le
risorse per la loro conseguente quantificazione. Da questo punto di vista è indispensabile l'ascolto di
proposte e di pareri da parte dei genitori. Poi c'è una delibera del consiglio di istituto e questa è
importante perché c'è una condivisione di tutte le componenti scolastiche; la corretta informativa
alle famiglie in merito all'utilizzo [...]; è importante sottolineare anche che c'è la possibilità di una
detrazione [ai fini fiscali] dei contributi versati alle scuole...; quindi è necessaria la rendicontazione
finale.»
«Concluderei con questi due aspetti non irrilevanti. In primo luogo il Ministero non può lavarsi le
mani del problema della pauperizzazione degli istituti scolastici. Né il Ministero, né lo Stato. Faccio
un esempio: quando si è parlato di digitalizzazione, necessaria e da tutti riconosciuta come tale, dei
vari servizi delle scuole si è anche detto da parte del legislatore che tale digitalizzazione doveva
avvenire senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Altro che nozze con i fichi secchi. E

questo è solo un esempio»
«Il Ministero deve svolgere prima di tutto il suo ruolo, quello sì di soggetto di indirizzo, ma anche
quello di struttura di servizio dell'autonomia scolastica. Concludo col dire che il Ministero ha tutti
gli strumenti di verifica e di controllo ... di tutte quelle situazioni che non siano corrette.»
_______________________
PROSEGUE LA FORMAZIONE ANP SULLA SICUREZZA
La collaborazione tra l’ANP Piemontese e lo Studio dell’Ing. Paolo Pieri ha permesso a molte
istituzioni scolastiche di provvedere alla formazione del proprio personale con costi
significativamente inferiori a quelli proposti dal mercato sino a poche settimane addietro. Molte
scuole hanno aderito alle nostre proposte e molte altre si sono dichiarate interessate all’iniziativa.
Ecco le nuove proposte di formazione:
CORSO PER LAVORATORI (8 ore in presenza)
450€ per corso (con un massimo di 35
persone)
CORSO PER PREPOSTI (4 ore on line + 4 ore in presenza)
5€ a persona, con le stesse procedure del
precedente corso base per lavoratori, più
300€ per corso, sempre con un massimo di
35 persone
CORSO PER DIRIGENTI (16 ore, 4 moduli on line) 10€ a modulo
Ricordiamo che la formazione dei Dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i
lavoratori.
Le scuole interessate sono invitate ad inviare la richiesta alla segreteria dell’ITG “G. Guarini” di
Torino mediante il modulo allegato.
L’ANP Piemonte organizzerà corsi per Preposti e Dirigenti gratuiti per i propri iscritti secondo un
calendario ancora da concordale ma certamente entro il termine dell’anno scolastico in corso. Per
permettere una razionale organizzazione di questi corsi si invitano tutti gli interessati ad inviare la
propria richiesta di iscrizione, precisando anche la propria iscrizione all’ANP.
__________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 7 maggio 2013, ore 13.30-18.30 e
mercoledì 8 maggio 2013, ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel.
389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito
l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola
dell'infanzia e primaria
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