DIREZIONE DIDATTICA DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Scuole dell’Infanzia ed Elementari di S.Daniele, Dignano, Ragogna, Rive d’Arcano e Villanova

Scuola Primaria di Ragogna
VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI INTERCLASSE N. 1
Oggi, 08/11/11 alle ore 15.00 presso la sala riunioni della Scuola Primaria di Ragogna ,
in seguito a convocazione, si è riunito il Consiglio di Interclasse della Scuola per trattare il
seguente Ordine del Giorno:
1: PROGETTO COMENIUS
Risultano presenti gli insegnanti del plesso: Anzil Carla, Bosoppi Daniela, Folena Patrizia,
Minisini Olga, Morgante Mara, Morgante Maria, Molinaro Maria Teresa, Spangaro Luisa,
ed i rappresentanti eletti dei genitori:
cl. 2° Minighini Bettina
cl. 3° Colautto Francesca,
cl. 4° Martin Fabiana
cl. 5° Bearzi Monica
Assume la presidenza della seduta il Dirigente Scolastico dott. Silvano Bernardis e funge
da verbalizzatore l’insegnante Maria Teresa Molinaro.
Punto 1.
Il Dirigente Scolastico apre la seduta illustrando la caratteristiche generali del Progetto
Comenius che si è già concretizzato con un primo viaggio in Lituania, dal 5 al 10 ottobre
2011, effettuato da due alunne di classe quinta, un’insegnante e un coordinatore.
Il Dirigente comunica che Progetto è proposto e finanziato dall’Unione Europea e la sede
dell’Agenzia Nazionale, referente di Bruxelles per l’Italia, si trova a Firenze.
Il percorso si svilupperà in due anni, da ottobre 2011 a maggio/giugno 2013; riunirà
studenti e docenti provenienti da otto paesi: Lituania, Italia, Polonia, Bulgaria, Estonia,
Austria, Lettonia, Turchia.
La seconda fase prevede l’incontro in Italia di tutti i rappresentanti degli otto Stati partner
nel periodo che andrà dal 18 al 23 gennaio 2012.
I genitori presenti al Consiglio d’Interclasse si impegneranno a collaborare per organizzare
l’accoglienza degli studenti e la loro sistemazione nelle famiglie.
Avranno inoltre il compito di riferire a tutti i genitori degli alunni della scuola di Ragogna i
punti chiave del Progetto.
Le finalità di base sono:

-

-

creare un rapporto interculturale tra i vari paesi, imparando di più sulla diverse
reciproche culture;
creare un rapporto di comprensione, collaborazione e aiuto fra studenti di diverse
fasce d’età; i ragazzi più piccoli saranno stimolati a diventare autonomi senza
dipendere continuamente dall’aiuto dell’adulto;
valorizzare e migliorare le competenze linguistiche per comunicare con i ragazzi di
altri paesi;
integrare il meglio delle esperienze europee imparando a confrontarsi con rispetto e
tolleranza verso le altre culture.

Più in particolare, l’obiettivo specifico di questo Progetto è: “La Salute: noi impariamo a
vivere sani!”
Fra il 2011 e il 2013 i rappresentanti di otto scuole di altrettanti Paesi europei ( circa due
ragazzi e due adulti per ogni gruppo) si ritroveranno per affrontare, attraverso diverse
attività, alcuni temi che riguardano la salute.
Gli otto stati partner, i loro punti d’incontro e i loro temi sono:
"La salute attraverso lo sport ": Lituania (ottobre ’11)
“ Salute attraverso l’educazione al traffico”: Italia (gennaio ’12)
"Salute e mangiare sano ": Polonia (marzo ’12)
"Salute e Cultura”: Bulgaria (maggio ’12)
"Prevenzione della Violenza": Estonia (settembre ’12)
"Salute e natura": Austria (dicembre ’12)
“La salute e le abitudini delle famiglie": Lettonia (febbraio ’13)
"Occupazione sana in lavoro e tempo libero”: Turchia (ultimo viaggio, nel 2013)
Grazie a questi viaggi e questi spostamenti i ragazzi potranno sperimentare dal vivo le
differenze culturali fra loro e mettere in pratica nella vita reale le conoscenze apprese.
La rappresentante dei genitori di classe seconda sottolinea la validità del Progetto e
dichiara la propria disponibilità e collaborazione per organizzare insieme agli altri
l’ospitalità del gruppo Comenius che arriverà a Ragogna in gennaio.
Successivamente i genitori vengono informati e coinvolti nell’attuazione della fase: “ Un
giorno senza genitori” che prevede l’arrivo a scuola a piedi degli alunni; verrà fissata per
un venerdì il giorno “senza auto o pulmino”. Si stabiliranno con tutte le famiglie le
modalità per organizzare al meglio tale nuova esperienza.
A conclusione, il Dirigente ribadisce con entusiasmo l’efficacia del Progetto Comenius,
importante per una buona crescita anche a livello europeo dei nostri ragazzi, dal punto di
vista culturale (come arricchimento personale) e dal punto di vista etico, per i positivi
messaggi di solidarietà e tolleranza che vengono espressi e valorizzati

Alle ore 16:15 esaurito l’OdG la seduta ha termine.
Letto, firmato, sottoscritto.

Il segretario Verbalizzatore

Visto: il Dirigente Scolastico

