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Il giorno 8  Settembre , a partire dalle ore 15.00 ,  presso la scuola   primaria  “De Marchi”,  si è svolta la  

seduta della Rete per l’Intercultura convocata con il seguente ordine del giorno: 

 1)Verifica attività anno scolastico 2015/2016; 

 2)organizzazione futura della rete; 

 3)eventuale preparazione del calendario a.s.2016-2017; 

 4)varie ed eventuali; 

 

 Sono presenti: Anna  De Santis, referente  rete IC De Marchi,  in qualità di Presidente; Dott.ssa Rosa 

Di Rago( Istituto Comprensivo De Marchi);   dott.ssa Anna Asti(Ist.Don bosco); dott.ssa Francesca 

Giuranna( Istituto comprensivo Paderno Dugnano); dott.ssa Antonella Caniato (Istituto 

comprensivo Allende);Ceglia Raffaella, referente I.C. “T. Croci”; Carmen Stellittano,referente “IC 

Allende”;L. Ficara; Paola  Todesco, referente “IC Paderno”; Di Benedetto Carla(Scuola Secondaria di 

II grado Statale I.I.S.S. "E. Gadda"; Quaresmini Annalisa (Comune di Paderno Dugnano);  Mara 

Gasparetto;Daria Castelli;Cozzi Monica(CPIA).  

 

Si comincia con la presentazione della nuova referente di Rete, Bisi Monica, che assume l’incarico in 

sostituzione della Prof.ssa  De Santis   e  della nuova  referente dell’“IC Paderno”,Paola Todesco, che 

sostituisce l’insegnante Loredana Ficara. 

Per  quanto  riguarda  il  primo punto all’ordine del giorno, la Professoressa  De Santis illustra le attività 

svolte nel corso dell’   anno scolastico 2015/16: 

-Rassegna cinematografica-teatrale tenutasi  presso Area Metropolis  in collaborazione con la 

Fondazione Cineteca Italiana .Tale Rassegna, dal titolo “JE SUIS MALALA”,ha rappresentato un’ 

occasione preziosa per riflettere, attraverso il cinema e la musica, sui temi del dialogo interculturale;  

-collaborazione con i referenti   del progetto Telemaco; 
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-partecipazione all’evento “Piazza solidale”  tenutosi il 29 Novembre presso l’auditorium della 

Biblioteca Tilane, in collaborazione con le Associazioni del Territorio e il Comune di Paderno 

Dugnano; 

-progetto  L2, DD 829 del 24 luglio 2015. Grazie a tale progetto sono  stati  stanziati 5.000 euro. Di 

questi, 3483  sono stati  divisi tra i sei istituti che collaborano in Rete,corrispondenti ad un totale di 25 

ore a istituto. Mille  euro sono stati destinati ad opere di mediazione linguistica;la restante parte è  stata 

destinata ad acquisto di materiale scolastico. Sono stati inoltre attivati  laboratori di alfabetizzazione 

programmati dai docenti referenti a seconda delle necessità:laboratorio di prima alfabetizzazione per 

alunni NAI; laboratorio di livello intermedio per alunni di  recente immigrazione; laboratorio ponte  per 

alunni del quinto anno della scuola primaria; laboratorio ponte per alunni del terzo anno della scuola 

secondaria di I°.   

-stesura Progetti vari(Insegnanti Ceglia ,De Santis,Stellitano); 

-monitoraggio alunni stranieri presenti nei vari Istituti; 

-acquisto materiali:libri e materiali di facile consumo; 

-reperimento di schede rilevazione dati, guide e PDP per alunni NAI, 

-produzione di unità didattiche  e Kit di accoglienza alunni NAI  (insegnanti Ceglia e Stellitano); 

-partecipazione al Bando flussi; 

-sono state organizzate poi diverse attività  di mediazione culturale  allo scopo di sostenere gli alunni 

stranieri nel ricongiungimento familiare; 

-Si ricorda,infine,  la settimana dell'Intercultura dal titolo “Conoscersi per Condividere” . Il percorso 

tematico, unico per  tutti gli Istituti della Rete, ha avuto  modalità di articolazione, attività e tempi 

differenti a seconda dei  diversi ordini di scuola: proiezione di film; lettura ed approfondimento di testi a 

carattere interculturale;laboratorio di origami; raccolta di filastrocche, fiabe,  racconti ,sia in italiano che  

nella lingua originale dei Paesi di provenienza dei bambini. Tale iniziativa ha costituito un importante 

momento di confronto tra i vari Istituti. Si propone di  organizzare con cadenza annuale la settimana 

dell’intercultura facendola  coincidere nel mese di marzo con quella contro il razzismo. 

2) Per quanto attiene l’organizzazione futura della rete si provvederà ad integrare nell’accordo di rete 

anche l’Istituto Don Bosco (rappresentato dalla prof.ssa Asti).,La dott.ssa Di Rago,in secono luogo, 

specifica che è importante  stabilire le ore che verranno impiegate dalle referenti della rete nel corso 

dello svolgimento delle proprie attivitàin modo tale da preventivare le quote da imputare nel FIS di ogni 

Istitutole quote da imputare alla Rete.Ogni i Istituto dovrebbe contribuire per un importo almeno pari  a 
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100 € .  La dott.ssa  Caniato  afferma che è  è importante coinvolgere nelle varie attività della rete  un 

numero maggiore di insegnanti .  

 

  3)In merito al terzo punto all’ordine giorno, si decide che verrà elaborato un calendario corredato da  

foto a tema , aforismi e massime dal mondo. A tal proposito la referente del Comune,Sig.ra 

Quaresmini,conferma che  le foto sono state fatte da una fotografa professionista  che ha  collaborato 

con  il Comune di Paderno nella settimana dell’Intercultura.  La Quaresmini  informa che verranno 

rappresentati  2 mesi per pagina e gli aforismi saranno 12.Si ipotizza di far stampare 1000 copie da 

dividere per i 6 istituti. Ogni Istituto si impegnerà un numero di100 copie( l’ offerta sarà libera). La 

Dott.ssa Di Rago afferma che occorre  dare la possibilità a tutte le scuole di essere rappresentate nel 

calendario. Si decide che  la prof.ssa Di Benedetto si  occuperà degli aforismi con i ragazzi. I referenti 

dei vari istituti,infine, si impegneranno nella vendita dei calendari. 

4)Varie ed  eventuali: l’insegnante  Stellitano  presenta una bozza del decalogo dei compiti del referente 

in modo da poter meglio definire  ruoli e competenze. 

 

  

 

La riunione è tolta alle h. 17.00 circa. 

  

                                                                                  L’insegnante verbalizzante                                                                                     

                                                                                            Raffaella Ceglia 

  Paderno Dugnano,04/11/2015   

 

 

 

 

 

 


