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Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2021 è convocata l’assemblea annuale delle rete 
RE.NA.I.S.SAN.S. 

 
L’assemblea si svolge in modalità mista in presenza e in videoconferenza. 
 
Risultano iscritti all’Assemblea odierna i seguenti istituti aderenti alla Rete Nazionale: 
 

 ISTITUTO ISCRITTO  Provincia  Regione  
1 I.S.I.S. "L. SINISGALLI" di senise Potenza Basilicata  
2 ISISS E MATTEI AVERSA Caserta Campania 
3 ISIS ALFONSO CASANOVA Napoli Campania 

4 ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI" Forlì Emilia 
Romagna  

5 I.P.S.S.C.A. " CATTANEO - DELEDDA" Modena Emilia 
Romagna 

6 IIS "G.D. ROMAGNOSI" Piacenza Emilia 
Romagna 

7 ISTITUTO “GIULIO VERNE- VIA DI SAPONARA 150” Roma Lazio  
8 ISISS VALLESERIANA  Bergamo  Lombardia  
9 IISS BAZOLI-POLO Brescia Lombardia 
10 ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II Brescia Lombardia 
11 IPSSCSI W. KANDINSKY Milano Lombardia 
12 ISTITUTO STATALE SUPERIORE MARISA BELLISARIO Milano Lombardia 
13 IIS PAOLO FRISI Milano Lombardia 
14 IPS ENRICO FALCK  Milano Lombardia 
15 ISTITUTO LEONE DEHON Monza Brianza Lombardia 
16 IPSSCTS LORENZO MILANI Monza Brianza Lombardia 
17 IIS FLORIANI VIMERCATE (MB) Monza Brianza Lombardia 
18 IIS "SARACENO-ROMEGIALLI" DI MORBEGNO(SO) Sondrio Lombardia 
19 IIS PODESTI-CALZECCHI ONESTI Ancona Marche 
20 IIS "CERLO URBANI Fermo Marche  
21 IIS "EUGENIO BONA" Biella  Piemonte 
22 IIS PAOLO BOSELLI Torino Piemonte 
23 IIS GALILEO FERRARIS Torino Piemonte 
24 IIS BOSSO-MONTI  Torino Piemonte  
25 I P SANTARELLA DE LILLA Bari Puglia 
26 IIS  "L. EINAUDI" FOGGIA Foggia Puglia 
27 IISS E. GIANNELLI Lecce Puglia 
28 I.I.S.S. "N. MOCCIA" - NARDO'  Lecce Puglia  

29 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI 
"S. PERTINI"  Cagliari Sardegna  

30 IIS "ALESSANDRO VOLTA" - NUORO Nuoro Sardegna 
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31 IIS G.B.ODIERNA Agrigento Sicilia  
32 IIS "MARCONI-MANGANO" Catania Sicilia 
33 IISS ENRICO MEDI Palermo Sicilia 
34 ISS "E.FERMI" BIBBIENA Arezzo Toscana 
35 ISIS MARGARITONE VASARI  - AREZZO Arezzo Toscana 
36 IIS. L. SIGNORELLI Arezzo Toscana 
37 IIS SASSETTI PERUZZI Firenze Toscana  
38 IIS MORANTE - GINORI CONTI Firenze Toscana  
39 ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA Grosseto Toscana 
40 IIS “E. SANTONI”  Pisa Toscana 
41 I.S.I.S. SISMONDI-PACINOTTI" Pistoia  Toscana 
42 IISS PAOLO DAGOMARI Prato Toscana  
43 IPSIA A. PACINOTTI Pisa  Toscana  
44 IIS CASELLI SIENA Siena Toscana  
45 ISTITUTO D'ISTRUZIONE DON MILANI  Trento Trentino  
46 I.P.I.A. "E.ORFINI" Perugia Umbria  
47 IIS ROLANDO DA PIAZZOLA Padova Veneto 
48 IIS LEONARDO DA VINCI-PADOVA Padova Veneto 
49 IISS "MARCO FANNO" Treviso Veneto 
50 ISIS A. V. OBICI Treviso Veneto 
51 IP BESTA Treviso  Veneto 
52 IPSSEAS "V.CORNER" DI VENEZIA Venezia Veneto 
53 IIS MARIE CURIE GARDA-BUSSOLENGO Verona Veneto 
54 IPS GIUSEPPE MEDICI Verona Veneto 
55 IPS "G.B. GARBIN" DI SCHIO. THIENE . VI Vicenza Veneto 
56 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"G.A. REMONDINI" Vicenza Veneto 
57 IPSS B MONTAGNA Vicenza Veneto 
58 I.I.S."G.A.REMONDINI" Vicenza Veneto 

 
L’assemblea è convocata in sessione ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

1. Misure di accompagnamento all’applicazione del D.lgs 61/2017, Riforma degli Istituti 
professionali 

a. Riflessione critica sull’attuazione della riforma e sulle attività di accompagnamento 
b. Le iniziative di formazione della Rete “Professional...mente Insieme”: temi e 

prospettive 
c. Il PFI, crogiuolo della formazione dell’allievo, anche in relazione alla funzione ai 

compiti del Tutor 
d. I PCTO, un ponte con il Territorio 
e. Dal profilo in uscita alle competenze professionali 
f. La seconda prova dell’Esame di Stato. 

2. Ripresa e sviluppo della Rete RE.NA.I.S.SAN.S. 
a. Nuove idee per il futuro della rete nazionale, a partire dalle proposte delle reti 

regionali 
b. Il diritto dei diplomati di questo indirizzo a conseguire un titolo di studio 

direttamente spendibile sul mercato del lavoro 
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c. Sviluppo delle relazioni con i soggetti istituzionali, cooperativi e associativi che 
offrono servizi di tipo sociale e sanitario. 

3. Rinnovo degli organi statutari 
a. Elezione del vicepresidente della Rete Vicepresidente  
b. Rinnovo del Consiglio di gestione  
c. Costituzione del Consiglio di gestione della Rete 

 
La presidente della Rete, Patrizia Sciarma introduce i lavori salutando i presenti e coloro che 
seguono l’assemblea a distanza, ringraziandoli per la loro partecipazione e richiamando brevemente 
gli obiettivi dell’assemblea odierna. 
 

• La presidente pone in discussione il primo punto all’ordine del giorno: Misure di 
accompagnamento all’applicazione del D.lgs 61/2017, Riforma degli Istituti professionali 

 
Invita ad intervenire il Prof. Francesco Bussi per affrontare il tema: Riflessione critica sull’attuazione 
della riforma e sulle attività di accompagnamento.  
Il prof. Bussi articola il suo intervento in due parti. Nella prima parte ripercorre il lavoro svolto nei 
mesi trascorsi nel lavoro di rete, nell’interlocuzione con le istituzioni in rapporto al problema del 
riconoscimento del titolo di studio, nell’organizzazione e gestione delle attività di formazione dei 
docenti, considerato questo come l’aspetto fondamentale per realizzare concretamente la riforma. 
Nella seconda parte dell’intervento esamina i risultati del questionario di valutazione dello stato di 
attuazione della riforma somministrato a docenti e dirigenti attraverso gli istituti della Rete. Le 
risposte evidenziano una situazione molto complessa, da un lato si riscontra la volontà prevalente 
di dare una concreta attuazione alla riforma, dall’altro si riscontrano diverse problematicità tra 
queste la difficoltà di applicare la nuova didattica richiesta con un corpo docente instabile che 
conosce solo parzialmente le metodologie necessarie a realizzare una didattica induttiva, 
personalizzata, che si ponga l’obiettivo di formare competenze. 
I testi a cui fa riferimento la relazione del prof. Bussi sono stati distribuiti ai presenti e vengono 
allegati al presente verbale. 
 
La Presidente Sciarma ringrazia il prof. Bussi per l’importante lavoro svolto e invita la Vicepresidente 
Laura Giannini ad intervenire per la trattazione del tema “Il PFI crogiuolo della formazione 
dell’allievo, anche in funzione e ai compiti del tutor”. 
La prof.ssa Giannini in apertura dell’intervento evidenzia che il progetto formativo individuale non 
è altro che lo strumento necessario per realizzare la personalizzazione della didattica che è uno degli 
obiettivi fondamentali della riforma. La personalizzazione per essere realizzata richiede di essere 
progettata realizzando un costruttivo rapporto tra tutor e allievo e deve essere descritta negli 
obiettivi e metodi nel PFI.  Fa presente che la riforma, per essere realizzata richiede un lavoro di 
lunga lena, si tratta di cambiare metodi didattici, superare una visione della scuola come luogo di 
trasmissione di saperi per trasformarla in un luogo di costruzione di saperi. In questo lavoro 
protagonisti sono i docenti chiamati a cambiare i metodi didattici tradizionali, molte volte acquisiti 
e fatti propri quando erano discenti. Anche l’organizzazione scolastica deve fare un salto verso l’alto, 
sperimentando percorsi di cambiamento. Tutto questo non può avvenire in pochi mesi né in 3-4-5 
anni, richiede più tempo, esige la sperimentazione di nuove strade, la valutazione dei cambiamenti 
realizzati, la capacità di riflettere criticamente sui risultati conseguiti.  
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La prof.ssa Sciarma ringrazia la DS Laura Giannini e dà la parola alla prof.ssa Alessandra Grompi per 
affrontare due temi “Il PCTO, un ponte con il territorio” e “Dal profilo in uscita alle competenze 
professionali”. 
La prof.ssa Grompi fa presente che dato il tempo a disposizione intende affrontare solo il secondo 
dei due temi proposti, assicurando comunque un suo contributo anche sul primo tema. 
Nell’intervento pone in evidenza una contraddizione: c’è un forte  bisogno nella società di azioni di 
“cura” dato dalla crescente presenza di persone sole e fragili, persone con problemi di cronicità che 
hanno bisogno di aiuto, persone con disabilità che non sanno accedere ai servizi, alle prestazioni, 
all’acquisizione dei necessari ausili, d’altro lato ci sono giovani che seguono un percorso di studi 
finalizzato a sviluppare competenze di utili a prendersi cura delle persone e a promuovere le reti 
sociali ma a questi non viene riconosciuto un titolo di studio spendibile nei servizi che attesti la loro 
professionalità. Già prima della pandemia emergeva la necessità di una figura di supporto sociale 
per le persone fragili capace anche di individuare le situazioni di solitudine e promuovere reti sociali 
di supporto, ora questa esigenza è ancora più evidente. Siamo di fronte ad una realtà dove si va 
consolidando la white economy (con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura 
rivolti alle persone che comprende l’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture e 
tutto il sistema dell’assistenza e dell’accompagnamento alle persone, oltre che configurarsi come 
un cluster produttivo nel cui perimetro  ricade l’industria farmaceutica, delle apparecchiature 
biomedicali e per la diagnostica) e questo crea nuovi spazi occupazionali. In una società complessa 
e frammentata la cura delle persone organizzata e gestita, si pone come condizione necessaria per 
realizzare un adeguato grado di coesione sociale ed evitare un pericoloso declino verso una 
condizione di disgregazione. Ne consegue che la “cura” non può essere affidata solo a soggetti e 
istituzioni private ma richiede un adeguato supporto pubblico.  In questo contesto, per il nostro 
diplomato possono essere individuati più ambiti di lavoro ma occorre una volontà politica per 
soddisfare nuovi e antichi bisogni e riconosca le professionalità che sono in grado di rispondervi. 
 
La prof.ssa Sciarma ringrazia la Prof.ssa Grompi e dà la parola al prof. Paolo Gallana per affrontare 
il tema della prova professionale al termine del percorso di studi.  
Nel suo intervento ripercorre le diverse condizioni che rendono necessario l’esame di stato e in 
questo contesto il fatto che nell’istruzione professionale vi sia una specifica prova volta a valutare 
la professionalità acquisita dagli allievi. La scelta, posta in atto con la riforma, prevede di realizzare 
nell’istruzione professionale percorsi volti a formare delle persone competenti nella vita civile e nel 
mondo del lavoro rispondendo ai bisogni dei diversi territori.  Questo rende necessario che ogni 
istituto delinei un proprio curricolo formativo che porti alla realizzazione del profilo professionale 
previsto nel corso ma reso coerente ai bisogni del territorio e alla caratteristiche cognitive e alle 
aspettative degli allievi. Dati questi presupposti, non è più possibile pensare ad una prova d’esame 
unica nazionale ma occorre che ogni commissione, entro un quadro unitario tratteggiato dal 
ministero, predisponga una specifica prova. 
Al termine dell’intervento del prof. Gallana la presidente sospende i lavori dell’assemblea per 
permettere una breve pausa di ristoro. 
 
Alla ripresa dei lavori la Presidente propone di anticipare il terzo punto all’ordine del giorno in attesa 
che la Prof.ssa Bonanni, funzionaria del M.I. esperta di istruzione professionale, possa intervenire 
con un suo contributo ai lavori dell’assemblea. L’assemblea approva l’inversione dell’Ordine del 
Giorno 
 

• La presidente mette in discussione il 3° punto all’ordine del giorno : Rinnovo degli organi 
statutari 



	 5	

In relazione alla elezione del vicepresidente chiede se oltre alla prof.ssa Stefania Battaglia 
dell’Istituto “Bazoli Polo” di Desenzano, già candidatasi, vi siano altri dirigenti scolastici che 
intendono presentare la loro candidatura per la vicepresidenza.  Si riscontra che non vi sono altri 
candidati. 
 
La presidente, ai sensi dello statuto vigente, propone la surrogazione nel Consiglio di gestione della 
RETE delle proff.sse Catia Meneguz e Franca Mancuso in sostituzione della prof.ssa Emanuela Musso 
e del prof. Stefano Marrone che non sono più operativi nell’ambito del corso. 
 
La Presidente ricorda la composizione del coordinamento nazionale: ne fanno parte di diritto il 
presidente e i vicepresidenti della Rete, i componenti del Consiglio di gestione e i presidenti delle 
reti regionali. Il coordinamento nazionale può essere integrato con professori e professoresse che 
intendono operare concretamente per il successo delle attività della Rete. Chiede tra i presenti se 
vi sono delle disponibilità. Nel corso del prosieguo dell’assemblea si rendono disponibili per far parte 
del coordinamento nazionale:  
- Farotto Silvia dell’IIS “Castigliano” di Asti 
- Rossella Miolla dell’IIS “Marie Curie” di Garda Bussolengo 
- Formica Emilia dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Foggia 
- Marrata Alessandra dell’I.S.I.S. di Follonica  
- Maria Alberti dell’IPSSCTS “Don Milani” di Meda 
- Gustavo Matassa dell’IIS “Bellisario” di Inzago –Milano 
- Di Cuffa Osvaldo dell’IIS “Sassetti Peruzzi” di Firenze 
- Stammegna Satiana dell’IIS “Sassetti Peruzzi” di Firenze 
 

• La presidente  sospende la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno per dare la 
parola alla prof.ssa Rosalba Bonanni dell’ufficio ordinamenti del M.I. e mette così in 
discussione il 2° punto all’ordine del giorno: Ripresa e sviluppo della Rete RE.NA.I.S.SAN.S. 

 
La prof.ssa Rosalba Bonanni ripercorre gli aspetti salienti della riforma richiamando gli interventi 
svolti nella prima parte dell’assemblea. In particolare si sofferma su quanto emerso nell’intervento 
del prof. Bussi rispetto alle problematiche e agli aspetti positivi emersi in fase di prima applicazione 
della riforma e sull’intervento della vicepresidente Giannini che ha posto in luce gli aspetti più 
innovativi della riforma in grado di produrre una trasformazione dell’istruzione professionale e 
capaci di dare risposte ai giovani, alle loro famiglie e ai territori. Dichiara di apprezzare molto 
l’approccio proposto volto ad applicare con gradualità le innovazioni guardando via, via ai risultati 
che producono. Fa presente che è aperto un confronto presso il ministero circa l’opportunità di 
rivedere la riforma dell’istruzione professionale insieme a quella dell’istruzione tecnica o se 
procedere ad un suo completamento. Informa che nel frattempo è stato varato il decreto per la 
certificazione delle competenze che verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta ufficiale. 
Anche la redazione dei quadri di riferimento della seconda prova d’esame, affrontato nell’intervento 
del prof. Gallana, va nella direzione della prosecuzione del processo di applicazione della riforma. 
Fa presente che anche in questo caso il ministero ha voluto il coinvolgimento  delle  Reti degli istituti 
dell’istruzione professionale, così come avvenne per la elaborazione del regolamento di 
applicazione della riforma e per la redazione delle linee guida. Affrontando il tema degli sbocchi 
professionali, richiama l’intervento della prof.ssa Grompi, nel quale sono stati delineati spazi 
occupazionali per il diplomato del corso e la necessità di procedere ad un riconoscimento formale 
della figura professionale. Evidenzia che in questo momento c’è la possibilità di fare alcuni passi in 
questa direzione e un impegno costruttivo e propositivo della Rete è necessario. 
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Al termine dell’intervento la Presidente Sciarma ringrazia la Prof.sa Bonanni per il suo intervento. 
Ribadisce che la Rete continuerà nel suo impegno per ottenere il riconoscimento del titolo di studio 
al fine di favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, nello stesso tempo assicura di 
proseguire nelle azioni volte a  promuovere rendere effettiva l'applicazione della riforma 
dell'istruzione professionale. E' in questa direzione il previsto rinnovo del sito web della Rete, la cui 
amministrazione sarà assunta dall'animatore digitale dell'Istituto "G. Verne" di Roma attualmente 
scuola capofila della Rete. All'interno del sito saranno ospitati i materiali prodotti per la formazione 
docente nell'ambito delle misure di accompagnamento realizzate dalla rete "Professional...mente 
Insieme". Con riferimento alla ventilata ipotesi di una nuovo intervento normativo nell'Istruzione 
professionale è nostra opinione che non sia  opportuno  se finalizzato ad un nuovo e diverso 
processo di riforma, invece può essere necessario  adottare dei correttivi alla normativa vigente per 
gli aspetti che si ritiene possano migliorare i processi di cambiamento in atto. Rileva che per ragioni 
di tempo non è possibile procedere con il suo intervento relativo alle problematiche del 
riconoscimento del titolo di studio, al rapporto con i soggetti esterni alla Rete  e al futuro della Rete, 
evidenzia  che molti aspetti in merito a tali temi sono già stati affrontati negli interventi precedenti. 
 

• La Presidente riapre la trattazione del punto all’ordine del giorno relativo al rinnovo degli 
organi statutari.  
 

Fa presente che è previsto il voto segreto e che per la composizione del consiglio di gestione non si 
prevede una votazione sui singoli nomi ma solo l’approvazione o meno della proposta del 
Presidente. 
Propone che le candidature all’organo di coordinamento della Rete vengano tutte accolte e votate 
nel loro insieme.  
Invita la DS Prof.sa Stefania Battaglia a presentare la sua candidatura alla vice-presidenza.  
La prof.ssa Battaglia avvia il suo intervento ricordando che l’istituto che ora presiede è stato tra i 
protagonisti della fondazione della Rete nazionale e regionale. Raccogliendo l’eredità della prof.ssa 
Subrizi non ha potuto che constatare l’importanza del lavoro delle reti, pur essendo ogni istituto 
protagonista dell’offerta formativa che propone e realizza, il lavoro di rete offre un plusvalore in 
termini di confronto, condivisione di percorsi, rapporto con le istituzioni. Dà la sua disponibilità a 
collaborare in modo costruttivo con la Rete nazionale. 
Successivamente prendono la parola le prof.sse Farrotto, Ciaravegna, Formica. Negli interventi 
evidenziano le problematiche legate al riconoscimento del titolo di studio nelle loro regioni, il 
problema dell’integrazione con il corso OSS, il lavoro in atto per l’applicazione della riforma nei loro 
istituti. In particolare la prof.ssa Formica si propone per far parte del coordinamento nazionale al 
fine di avere un luogo di condivisione e rappresentazione del lavoro svolto nel suo istituto. 
 
La Presidente Sciarma dà avvio alle operazioni di voto e lascia la presidenza dell’assemblea alla 
vicepresidente Giannini. 
 
Le operazioni di voto si svolgono regolarmente sia tra i rappresentanti degli istituti presenti in sala 
sia tra quelli presenti in videoconferenza. Per questi ultimi le votazioni si svolgono con moduli 
informatici anonimi. Per i presenti in sala su schede cartacee. 
La presidenza dell’assemblea osserva che alcuni rappresentanti dell’Istituto che hanno partecipato 
all’assemblea non sono presenti al momento del voto dovendo rientrare alle loro sedi con i treni. 
Partecipano al voto i rappresentanti di 31 istituti.  
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Ultimate le operazioni di voto la vicepresidente prof.ssa Giannini e il prof. Gallana procedono allo 
spoglio delle schede e alla visualizzazione dei voti espressi su moduli informatici. 
 
Al termine delle operazioni di spoglio i risultati delle votazioni risultano essere i seguenti: 
 
Elezione del vicepresidente – candidata Stefania Battaglia: 
 
voti favorevoli 28 
voti contrari       1  
schede bianche/astenuti  2 
Non hanno partecipato al voto 1 
 
Rinnovo del Consiglio di gestione su proposta della Presidente – componenti di nomina della 
presidente: Bussi Francesco, Carboni Manuela, Gallana Paolo, Gatto Carmen, Gigante Isa, Mancuso 
Franca, Meneguz Catia. 
 
Voti favorevoli 25 
Voti contrari 1 
Non hanno partecipato al voto 6 rappresentanti. 
 
Proposta membri del coordinamento nazionale di nomina assembleare: Silvia Farotto, Rossella 
Miolla, Emilia Formica, Alessandra Marrata, Maria Alberti, Gustavo Matassa, Osvaldo Di Cuffa 
Satiana Stammegna. 
 
Voti favorevoli 29 
Voti contrari       1 
Voti personali: Formica 1, Stammegna 1 
 
La presidenza dell’assemblea nella persona della prof.ssa Laura Giannini 
 

• proclama eletta quale vicepresidente della Rete la DS prof.ssa Stefania Battaglia 
 

• dichiara approvata la nuova composizione del Consiglio di gestione che ora è così costituito 
o Sciarma Patrizia (presidente della Rete) 
o Giannini Laura (vicepresidente) 
o Battaglia Stefania (vicepresidente) 
o Bussi Francesco (componente di nomina della presidente) 
o Carboni Manuela (componente di nomina della presidente) 
o Gallana Paolo (componente di nomina della presidente) 
o Gatto Carmen (componente di nomina della presidente) 
o Gigante Isa (componente di nomina della presidente) 
o Mancuso Franca (componente di nomina della presidente) 
o Meneguz Catia (componente di nomina della presidente) 

 
• dichiara costituito il Coordinamento nazionale della Rete composto dal presidente della 

Rete Nazionale, dai due vicepresidenti, dai componenti il comitato di gestione, dai presidenti 
delle Reti regionali, integrando i componenti di diritto con i seguenti componenti di nomina 
assembleare: 
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• Farotto Silvia dell’IIS “Castigliano” di Asti 
• Rossella Miolla dell’IIS “Marie Curie” di Garda Bussolengo 
• Formica Emilia dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Foggia 
• Marrata Alessandra dell’I.S.I.S. di Follonica  
• Maria Alberti dell’IPSSCTS “Don Milani” di Meda 
• Gustavo Matassa dell’IIS “Bellisario” di Inzago –Milano 
• Di Cuffa Osvaldo dell’IIS “Sassetti Peruzzi” di Firenze 
• Stammegna Satiana dell’IIS “Sassetti Peruzzi” di Firenze 

 
La Vicepresidente della Rete Prof.ssa Laura Giannini alle ore 15,50, al termine delle operazioni di 
rinnovo degli organi della Rete, dichiara chiusa l’Assemblea nazionale della Rete RENAISSANS. 
 
 
 
 
     Il verbalizzante     La Presidente della Rete  
- F.to Prof. Paolo Gallana -       - F.to Prof.sa Patrizia Sciarma - 
  


