
 

 

 

 

  ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI 
ANISN Sezione PIEMONTE 

 
NOTIZIARIO N° 140        SETTEMBRE  2014 

 

Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione Piemonte 
 
E’ giunto il momento di rinnovare il Direttivo della Sezione ANISN Piemonte, essendo terminato il suo 
quinquennio di validità. 
I colleghi trovano acclusa a questo Notiziario la scheda di votazione per il rinnovo del Direttivo e del 
Comitato Scientifico di Sezione, unitamente ad una piccola busta, già affrancata e indirizzata al 
seguente indirizzo Anisn Piemonte c/o Sezione Didattica Museo Regionale di Scienze Naturali Via 
Bertola 34, 10122 Torino 
La scheda, compilata e sigillata, va inclusa nella busta piccola, insieme al questionario compilato, e 
dovrà essere rispedita al Museo Regionale di Scienze Naturali con urgenza, in modo che possa 
pervenire entro e non oltre lunedì 13 ottobre 2014. Sul retro della busta va riportato il nominativo del 

socio votante, per verificarne la regolarità di iscrizione a quest’anno associativo.  
Le schede giunte oltre il termine fissato non saranno prese in considerazione.  
Mercoledì 15 ottobre, la Commissione Elettorale, debitamente istituita, condurrà lo spoglio delle schede.  
L’Assemblea dei soci, appositamente convocata per mercoledì 15 ottobre, come annunciato nel precedente Notiziario, 
procederà alla proclamazione degli eletti. 
Nella scheda sono indicati i nomi di alcuni soci che si sono resi disponibili, ma ricordiamo che tutti i soci in regola con 
la quota sono eleggibili: per questo sono state lasciate due righe in bianco dove si potrà indicare il nominativo di altri 
colleghi ritenuti validi per la vita della sezione. E’ possibile esprimere al massimo 4 preferenze. 
 
Profilo dei candidati al Direttivo Piemontese 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
BERTONE Paolo: geologo, docente presso il Liceo "Monti" di Chieri dove cura il viaggio di istruzione alle isole 
Eolie ed un progetto sulla geologia della collina di Torino ( in collaborazione con l'università) per le classi quinte; 
nel mese di luglio ha organizzato un viaggio-studio in Islanda con un gruppo di studenti. 
 
CANE Angela: docente della scuola primaria in quiescenza e tutor ISS, promuove e coordina in collaborazione 
con il Comune di Moncalieri, progetti verticali in rete con la modalità della Peer Education e della didattica 
laboratoriale, quale esperta sul come fare scienze ai bambini. E’ membro del direttivo piemontese uscente, fa 
parte del Gruppo di Ricerca in Didattica della Scienze GRDS-UNITO BAOBAB per la pubblicazione di articoli 
per la scuola primaria sulla rivista “ Vita Scolastica” ed Giunti. 
 
FANELLI Nino: docente del Liceo Scientifico Monti di Chieri, socio da molti anni della sezione, è tutor ISS ed è 
impegnato in molteplici attività tese alla valorizzazione dell’insegnamento delle Scienze Naturali, coordinandone 
i gruppi di lavoro. Consigliere nazionale dell'ANISN. 

Per chi 
voto? 

I candidati alle cariche sociali dell’ANISN Piemonte il cui nominativo è  
riportato sulla scheda di votazione, sono tutti colleghi molto validi,  
impegnati da tempo nella vita della sezione, di varia provenienza scolastica,  
con esperienze diversificate ma tutte utili al futuro della sezione.  
 
Proponiamo un breve curriculum di ciascuno, espressione – pur limitata - delle 
loro competenze. 
 



 
FIUSSELLO Cinzia: geologa, specializzata SIS, docente presso l'ITC G. Sommeiller di Torino, tesoriera e 
segretaria della sezione piemontese. 
 

GIACOBINO Elena: direttore responsabile del Centro Didattico del Museo di Scienze Naturali, vicepresidente 
dell’ANISN Piemonte, competente dei problemi degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte, 
affianca da anni il presidente nell’organizzare e promuovere le attività della sezione. Si è altamente prodigata per 
l’ANISN Piemonte, facendola conoscere presso gli Enti territoriali e contribuendo alla sua affermazione  
 

IGUERA Laura: docente presso il liceo scientifico "N. Rosa" di Bussoleno, impegnata in campo ambientale e 
valida naturalista, membro del comitato scientifico e responsabile del sito piemontese dell'ANISN,  conosciuta nel 
territorio e dagli insegnanti di Scienze anche per la sua trascorsa collaborazione con il Gruppo di ricerca in 
didattica delle scienze naturali dell'Università di Torino e con la SIS. 
 
MUNDULA Matilde: docente per più di venti anni alla scuola secondaria di primo grado, insegna ora alla 
secondaria di secondo grado (Istituto tecnico), ma attualmente è impegnata in un dottorato di ricerca alla facoltà di 
Scienze dell'Educazione. E' fra i fondatori del gruppo di insegnanti che ha curato i recenti ricorsi al TAR del 
Lazio in difesa della classe di concorso A060. Consigliere nazionale dell'ANISN.  
 

SIMONINI Annamaria: docente al Liceo Scientifico di Ivrea, socia dinamica ha sempre fatto parte del Comitato 
Scientifico di sezione contribuendo attivamente alla vita della sezione, impegnandosi anche per l’ANISN 
nazionale 
 

STURANI Matteo: docente presso il Liceo Scientifico Gobetti di Torino, esperto ed appassionato naturalista, ha 
fatto parte del Direttivo uscente, contribuendo con idee innovative all’organizzazione dei corsi di aggiornamento 
della sezione 
 

TIBALDI Elena Vittoria: specializzata SIS, docente presso l'ITI Avogadro di Torino, membro del comitato 
scientifico della sezione Piemonte si è distinta per l’assiduità e la serietà dell’impegno organizzativo e 
partecipativo verso l’associazione 
 

TOSETTO Silvio: docente presso il Liceo Scientifico Copernico di Torino, presidente dell’ANISN Piemonte, già 
supervisore SIS e coordinatore dei supervisori della SIS Piemonte, è profondo conoscitore della realtà 
dell’associazione e dei problemi dell’insegnamento delle Scienze Naturali.  
 
VILLATA Rosella, insegnante di ruolo nella scuola primaria dal 1985, è attualmente in servizio presso l’I.C. Nasi 
di Moncalieri ed insegna discipline matematico - scientifiche. Referente del Piano ISS e tutor del Presidio Torino 
Cintura, e fa parte del Gruppo di Ricerca in Didattica della Scienze GRDS-UNITO BAOBAB.  

 
 

Vi raccomandiamo di partecipare numerosi al voto,  
un momento importante per il futuro della nostra sezione. 

 
 


