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• A TUTTE LE DOCENTI 

Loro sedi 
 
OGGETTO: PROGETTO COMENIUS /MEETING AD ULLDECONA - comunicazioni esiti 
riunione di progetto  
 
 
Durante l’incontro  di progetto tenutosi  nel corso del meeting ad Ulldecona  dal 22 al 28 ottobre, 
sono state prese alcune decisioni, in accordo con  i partners europei presenti,  per la  realizzazione 
del progetto Comenius nel corso del presente anno scolastico.  
 
Di seguito le decisioni concordate: 
• Corrispondenza individuale:  si e’ deciso di portare gli invii a due ,ovvero il primo nel periodo 

dicembre/gennaio ed il secondo nel periodo aprile/maggio. A tal proposito, la  novità e’  
rappresentata  dal fatto che si comunicherà anche via e-mail  con la riserva, tuttavia ,ogni volta,  
di effettuarne la stampa ; 

• Videochiamata: dietro proposta della delegazione italiana, si  potra’ procedere ,a fine anno, ad 
un incontro, attraverso webcam fra  compagni di corrispondenza .  

• Invii collettivi: sono state confermate  le date degli invii collettivi, il primo per il periodo 
gennaio/febbraio ed  il secondo entro il 15 maggio  

• Mappa:  sempre dietro  proposta italiana, si  realizzerà (le indicazioni saranno comunicate 
prossimamente dal coordinatore francese) una  mappa a carattere geografico-ambientale , in 
riferimento allo studio della terra, dell’acqua, dell’aria .  

• Concorso: è stato proposto il tema” economizzo l’acqua oggi, per preservarla nel futuro” a cui 
potranno partecipare tutti gli alunni del circolo. Questi  dovranno consegnare i loro lavori 
(disegni,slogan,poesie, etc…) entro e non oltre la prima metà di aprile.   

• Prossimo meeting:  la Francia, paese coordinatore, ha stabilito la destinazione del prossimo 
meeting che si terrà in Bulgaria nel mese di maggio, precisamente nella settimana  dal 6 all’11 .   

Sicura del successo e dell’impegno che si  saprà dimostrare, auguro  a tutte le colleghe  buon lavoro  
 

Ins. Daniela Flaccomio 


