Riunione progetto Seeds -14 GENNAIO 2014
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NOME
MAURIZIO ARTONI
BARBARA SCAPELLATO
FORTINI MARIA INNOCENZA
PAOLA DE SIMONE
BOSELLI GIUSEPPE
M.GIOVANNA GHINELLI
ROSALBA LISPI

ENTE
ANISN
ANISN-PACIOLO
ITAS BOCCHIALINI
GOOGOL
PROVINCIA DI PARMA
LICEO BERTOLUCCI
LICEO MARCONI

La riunione inizia alle ore 1500
Verbalizza Giuseppe Boselli
ORDINE DEL GIORNO AFFRONTATO
1. scheda comunità di pratica: pur non avendo avuto stimoli dai referenti spagnoli si

2.

3.
4.

5.

6.

conviene nel provare la prima bozza prodotta ed ora sul sito e verificare la sua utilità
o praticità. Ad oggi è presente una sola scheda, obiettivo sarebbe quella di avere una
scheda bozza per ogni scuola partners così da capire se il modello funziona
sito, è in continuo aggiornamento e costruzione anche sulla base delle indicazioni
che arrivano, compito per ogni realtà è: verificare le proprie pagine ed inviare una
prima bozza del proprio progetto
4 aprile, definita l’aula dei filosofi, la Provincia provvede alla prenotazione mentre
l’Anisn provvedere alla stesura del deplian e programma e sua divulgazione.
2° meeting, non avendo avuto conferma dalla spagna le varie ipotesi di azioni non
sono state approfondite, resta una prima disponibilità di massima del pulman del
occhialini
percorsi nelle scuole: si è fatto il punto sullo stato e idee di percorsi nelle scuole
ricordando che uno degli obiettivi da portare a termine è quello di fornire idee o
spunti di lavoro a googol per la realizzazione del kit, realizzazione tecnica che sarà
cmq condivisa e fatta da tutto il gruppo da giugno 2014 e concretizzata da
googol. I percorsi per tanto potranno, se necessario continuare anche nell’anno
scolastico 2014-2015 ma per giugno 2014 sarà necessario avere prodotto qualcosa di
concreto. Relativamente allo stato dei fatti risulta che:
IC PACIOLO-D’ANNUNZIO userà il tema dell’inquinamento luminoso
come spunto e su questo svilupperà le proprie idee ed azioni
IC MARCONI sulla biodiversità in proseguo con quello che già stanno
facendo
IC BOCCHIALINI, vorrebbero lavorare sulla biodiversità agraria
IC BERTOLUCCI, stanno vagliando alcune proposte
si sottolinea che sarà importante evidenziare eventuali richieste e necessità
tecniche soprattutto in questi mesi al fine di ottimizzare le risorse tecnico
economiche esistenti. Per fare questo la community in fase di attivazione e la
mail rappresentano gli strumenti da utilizzare per lo scambio di BISOGNI

La riunione si chiude alle ore 17.00 circa

