
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALEISTITUTO COMPRENSIVO STATALEISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
―LEONARDO MURIALDO‖ 

Via Nino Costa, 3 – 10070  CERES (TO) 

Tel. 0123/53317  fax. 0123/521618 

www.icmurialdo .it  

e-mail: icmurialdo@comunediceres.191.it  

In collaborazione con  

CGD ―Valli di Lanzo‖,  

Forum Regionale per l’Educazione e  

per la Scuola  

Andis Piemonte e  

Comuni 

Luci e ombre nell’organizzazione, progettualità  

e sistema pluriclassi nelle piccole Comunità 

L’Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado ―L. Murialdo‖ ha sede a Ceres, pae-

se di montagna (altitudine m 710) in pro-

vincia di Torino, sito alla confluenza delle 

due Valli, di Ala di Stura e Val Grande. 

 

Il territorio dell’Istituto Comprensivo inclu-

de anche la Valle di Viù e raccoglie gli stu-

denti provenienti da 12 comuni, a loro 

volta scorporati in un numero considere-

vole di frazioni. La distanza da Torino è 

pertanto molto variabile e va da un mini-

mo di 39 Km (Traves) fino ai 65 Km di 

Usseglio. 

 

       Le comunità delle Valli vedono nella 

scuola una delle condizioni prioritarie per 

vivere. Le famiglie che hanno figli riman-

gono in paese perché c’è ―la scuola‖, e 

sono motivati a ciò soprattutto se l’offerta 

formativa è di qualità. Se le famiglie do-

vessero andare via per la chiusura della 

scuola o per la riduzione dell’offerta for-

mativa a causa dei tagli sull’organico e 

sulle risorse, i paesi rischierebbero di spo-

polarsi e l’intera economia sarebbe dura-

mente danneggiata 

Il convegno è a ingresso libero. 

Per motivi organizzativi è gradita la prenota-

zione. Si invita a compilare il  modulo sotto-

stante e ad inviarlo a: 

mail:  icmurialdo@comunediceres.191.it 

Fax.:  0123 521618 

Per informazioni: 

www.icmurialdo.it 

0123 53317 
 

Nome……………………..……………...… 

Cognome………………………….…….... 

Qualifica:   

 [   ]genitore,  

 [  ]docente,       

 [  ]amministratore,  

 [  ] altro 

 E-mail (facoltativo)…………... 

 Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

Dalla stazione di Porta Nuova Tram 9 fermata 
Madonna di Campagna 

 
Dalla Stazione di Porta Susa Bus 10 fermata 
Baldissera 

 

 Dall’aeroporto Sandro Pertini fermata treno 

GTT Caselle aeroporto. 

Ceres è collegata con il treno della GTT che si 

raggiunge 



 

Nell’agosto 2011 si è costituito presso 
l’Istituto Comprensivo di Ceres un tavolo di 
ricerca a cui hanno partecipato rappresentan-
ti di  tutti gli attori della scuola (genitori, 
Cidi/Forum regionale dell’educazione e della 
scuola, Amministratori enti Locali, UNCEM, 
ANCI Piemonte, Dirigente Scolastico, perso-
nale docente e ATA). Ne è nato il dossier― 
Scuola di montagna – Specchio di una comu-
nità‖ 

      Questo documento che vuole essere 
un’occasione per far conoscere una realtà 
positiva e costruttiva, non può essere suffi-
ciente per affrontare un problema ben più 
complesso che non è legato solo alle scuole 
di montagna, ma alla territorialità della scuo-
la in genere 

Ad ogni territorio la sua scuola, si potrebbe 
affermare. Allora quale potrebbe essere la 
scuola di  montagna alla luce delle recenti 
riforme? 

La contingenza storica e i processi di innova-
zione a livello nazionale hanno modificato gli  
equilibri  dell’impianto scolastico soprattutto 
delle aree montane mettendo in crisi un 
―modo di fare scuola‖ funzionante da anni..  

   Occorre creare un confronto con altre realtà  
che possano condividere esperienze analo-
ghe. Pertanto si è pensato di organizzare un 
convegno che sia oggetto di riflessione sulla 
funzione e sull’importanza che assume la 
scuola in un territorio.  

Non solo, il convegno potrà essere occasione 
per mettere a confronto diverse strategie e-
ducative, specialmente quando si tratta di 
insegnamento nelle pluriclassi. 

Ore 8,30—9,00 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 9,00—9,15 

Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione del 

Dossier ―Scuola di montagna—specchio di una co-

munità‖ 

Saluti del Sindaco di Ceres 
 

Ore 9,15—9,25 

Proiezione  filmato 

 

Ore 9,25– 10,10 

Giancarlo  Cerini 

L'Istituto comprensivo: un valore aggiunto per la 

qualità del fare scuola 
 

Ore 10,10-10,20 

Proiezione filmato 

 

Ore 10,20—11,00 

Fiorenzo Alfieri 

Capire insieme nella pluriclasse 

 

Ore 11,00—13,00 

Dibattito e confronto con esponenti del mondo della 

scuola, genitori e amministratori. 

.Moderatore Domenico Chiesa 
 

Ore 13,00-13,30 Conclusioni  

Seguirà Buffet 

 

Giancarlo Cerini  

Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolasti-

co Regionale dell’Emilia Romagna, vice 

presidente nazionale del CIDI, collabora a 

numerose riviste educative. Componente 

di Commissioni Nazionali di studio del Mi-

nistero dell’Istruzione. 

 

 

Fiorenzo Alfieri 

 Insegnante elementare, dirigente scolasti-

co dal 1979,  docente presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell'Università di 

Torino. E' autore di numerosi libri e articoli 

di argomento psico-pedagogico. Ha una 

lunga esperienza di amministratore presso 

il Comune di Torino.  

 
 

Domenico Chiesa 

Insegnante, impegnato nel Centro di Inizia-

tiva Democratica degli Insegnanti (CIDI), 

presidente Forum Regionale per 

l’Educazione e per la Scuola.  

 

 

 


