
Riunione progetto Seeds -25 febbraio

Presenti

NOME ENTE
1 ROSALBA LISPI  LICEO MARCONI
2 GIOVANNA MAMBRIONI  LICEO MARCONI
3 NOVELLA FOSSATI ITAS BOCCHIALINI
4 FORTINI MARIA INNOCENZA ITAS BOCCHIALINI
5 EMANUELA COLOMBI GOOGOL
6 BOSELLI GIUSEPPE PROVINCIA DI PARMA
7 GHINELLI GIOVANNA LICEO BERTOLUCCI

 
La riunione inizia alle ore 1400
verbalizza Giuseppe Boselli

• si fissa al 16 marzo  ore 1400 presso la sede provincia di viale martiri a Parma la giornata di 

formazione sul kit, si vedranno nel dettaglio le varie attività. Dopo tale date per chi vuole e 
per testare ulteriormente il tutto, si auspica di poter provare in alcune classi alcune delle 
esperienze contenute nel kit

• viene definita una grafica sulla base delle proposte pervenute

• job shadowing: si confermano date e forma.

• 4° meeting dal 13 al 16, la prima idea era di strutturare le attività il martedì e mercoledì, la 

mattina nelle due scuole con pranzo comune, al pomeriggio prevedere una uscita  culturale il 
martedì , prime ipotesi terre verdiane, mentre al mercoledì organizzare la riunione finale . 
Per tale motivi si chiede alle scuole di segnalare il proprio interesse per il job shadowing le 
cui modalità tecniche verranno definite nello specifico ( come farlo dove con che tempi 
numeri ecc..) per il bus si chiede al Bocchialini se si può prenotare il bus almeno per 
martedì. Altre idee: re mida?, inceneritore?, parchi?

• fondi e affini, alla luce della rendicontazione finale si ricorda che le scuole devono 

rendicontare i 2100 euro per personale  e 700 euro per le attività di cui 100 investite a suo 
tempo per pranzo comune. Con Googol e la ragioneria del Bertolucci faremo il punto sui 
fondi disponibili

• il kit finale poi verrà messo a disposizione del territorio con forme e modalità da definire nel 

dettaglio

 

La riunione si chiude alle ore 16.15 circa


