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RELAZIONE DEL PRESIDENTE (anno sociale 2012)

L’Associazione Magistrale “N. Tommaseo” nel corso dell’anno sociale 2012, 

ha continuato a perseguire le finalità statutarie con attività svolte a servizio dei 

soci e di molti insegnanti non soci della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, all’inizio della carriera, con buona anzianità, prossimi alla 

quiescenza e pensionati.

Per quanto concerne l’aggiornamento culturale, pedagogico e didattico dei 

docenti, è stato avviato un progetto  per la stesura del Bilancio sociale nelle 

istituzioni  scolastiche  in  collaborazione  con  il  dipartimento  di  management 

dell’Università di Torino. A tale progetto diverse scuole di Torino e provincia 

hanno aderito e i lavori stanno continuando con soddisfazione di tutte le parti.

L’Associazione  ha  altresì  avviato  un  breve,  ma  intenso  e  apprezzato, 

percorso di preparazione alle prove preselettive del concorso a cattedre.

Il servizio di consulenza pensionistica, attività quest'ultima molto 

apprezzata dai soci e dagli amici dell’Associazione, è stato meno attivo che in 

passato a causa dei problemi di salute del dott. Re Fiorentin. 

Il  servizio  di  segreteria,  particolarmente  importante  e  delicato,  è  stato 

condotto con precisione e puntualità dalla sig.ra Licia Tuosto.

L’attività di informazione e divulgazione realizzata con la pubblicazione del 

bollettino “Nuova Vita Magistrale”  ha mantenuto la sua importante presenza 

grazie all'impegno dei nostri soci Valeria Amerano e Luciano Rosboch.

La partecipazione alle attività del Forum Regionale dell'educazione e scuola 



del Piemonte ha contribuito a mantenere saldi i contatti con il mondo della 

scuola e del territorio. L'associazione ha  partecipato  alla III  Conferenza 

regionale  della  scuola  di settembre  2012,  attraverso  la  realizzazione  di 

focus-group tematici.

Confidando nell’adesione dei soci, che mi auguro sempre  più numerosi, e 

nella simpatia di quanti ci seguono, ci proponiamo di svolgere i nostri compiti 

con sempre maggior impegno.

Torino,  7 maggio 2013

Il Presidente

(Fabrizio Ferrari)


