
Riunione progetto Seeds -3 settembre

Si riportano quale promemoria le informazioni, notizie e note emerse nell’incontro del 3 settembre 
2013 presso la sede della Provincia di Parma.
 CAPOFILA Viene individuato il Liceo Bertolucci quale capofila del progetto il quale avrà il 

compito di segreteria amministrativa del progetto 
 GESTIONE FONDI la Provincia di Parma provvederà a introitare il contributo europeo 

girandolo ( fatta eccezione per le spese di mobilità interne) alla scuola capofila. Nell’atto di 
liquidazione la Provincia darà nomina dei soggetti e scuole alle quali girare parte di tale 
contributo

1. Le quote per ogni scuola definite da progetto relative alle spese di personale e per i 
laboratori verranno girate dalla segreteria amministrativa alle singole scuole che avranno 
poi il compito di rendicontare nel dettaglio per ciò di loro competenza. 

2. A Googol verranno girati i fondi relativi alle proprie spese di personale, per esperti 
design e per la riproduzione del kit

3. all’associazione insegnanti scienze naturali verranno girati i fondi relativi alle voci 
meeting/interpreti , relativi ai due momenti culturali previsti per maggio 2014 e maggio 
2015

4. alla scuola capofila oltre al punto 1 vengono dati in gestione  i fondi per la mobilità, la 
voce relativa alla comunicazione per la realizzazione del dominio e di eventuali altri 
azioni a tema,

 CRONOPROGRAMMA, si individua quale primo crono programma di massima le seguenti 
dati a scandire la realizzazione del progetto

1.  OTTOBRE/NOVEMBRE 2013  1° incontro a Granada (9/10 prs) nel quale ci sarà 
presentazioni dello stato di fatto e possibile idee di progettazione e metodologia 
l’ufficio europa provvederà a definire con il patner spagnolo l’esatta data 
dell’incontro inizialmente prevista per l’ultima settimana di ottobre

2. MARZO/MAGGIO 2014 stage Granada a scuola (5/6 prs) con esperienze presso la 
scuole spagnole per gli insegnanti

3. MAGGIO 2014 2° incontro parma

4. SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 3° incontro a Granada (9/10 prs)

5. MAGGIO 2015 4° incontro a Parma  finale

6. GIUGNO 2015 evento finale parma

Come attività  interna  e come da programma:
1. 1° anno scolastico, ottobre 2013 maggio 2014 ideazione  metodologica del kit didattico 

e relativo percorso didattico integrativo da ideare in parallelo con tutte le scuole locali e 
in  relazioni agli elementi  che usciranno dagli incontri di gruppo

2. Maggio- settembre 2014 realizzazione fisica  prima bozza kit
3. 2° anno scolastico settembre 2014- marzo 2015 applicazione e sperimentazione in 

classe con relative modifiche, integrazioni
4. Marzo-giugno 2015, chiusura progetto e definitiva versione del kit, test finali e 

evento finale  progetto


