RELAZIONE MEETING
Pafos-CIPRO
30 novembre - 4 Dicembre 2009

Il meeting in Pafos ha rappresentato un'opportunità preziosa di scambio efficace e
produttivo fra i partners, di confronto didattico e professionale che ha portato alla
creazione di uno spirito di squadra, grazie all'instaurarsi fra i membri dei vari paesi, di
rapporti di stima, amicizia e collaborazione, ma è stato anche un momento di
confronto tra le proprie realtà nazionali e organizzative a livello scolastico, così come
ha offerto la possibilità di conoscere il paese ospitante, le sue tradizioni, la sua
cultura. Come paese coordinatore, riteniamo di poter esprimere, a nome di tutti paesi
partners, un sentito ringraziamento al Dirigente, Charalambos Maimaris ed all'intero
staff della scuola cipriota per l'accoglienza calorosa ed ineccepibile che ha
caratterizzato tutta l'organizzazione di questo meeting. Allo stesso modo esprimiamo
un certo rammarico per l'assenza ai lavori della delegazione turca che, per motivi
politici ha dovuto declinare l'invito, ma che siamo certi di incontrare a Trancoso, in
Portogallo.
Di seguito alcuni dettagli dell’incontro di lavoro:
Durante la riunione di lavoro è stato definito tutto il programma previsto per
questo primo anno di attuazione del progetto « Cultural Europe ». La scuola
coordinatrice del progetto,nella figura della rappresentante legale,Dirigente Dott.ssa
Patrizia Rossini ha presentato ai partners il proprio modello di lavoro ed indicato i
percorsi da seguire per quanto concerne la tematica 2009/2010:Tradizioni e folklore
con i due invii inerenti le Feste religiose e le Feste Civili . Sono state ricordate le date
e le modalità per gli invii collettivi:
• 1°invio Gennaio/Febbraio 2010
• 2° invio entro e non oltre il 15 Aprile 2010.
Tutti i prodotti degli alunni di ogni paese, saranno tradotti in lingua inglese e inviati al
paese coordinatore, sia in forma cartacea che in forma digitale. I files saranno
salvati in:
- .doc format for texts
- .jpg format for images
- .ppt format for Power Point presentations
- .mp3 format for music
Agli altri paesi saranno inviati almeno 2 lavori inerenti le feste religiose, altrettanti
inerenti le feste civili e 1 CD con alcune musiche tradizionali.

Sono state ribadite le modalità e le tematiche per la Corrispondenza fra le classi:
• cartacea la scuola italiana ha sottolineato di aver inviato ai partners,
come previsto da programma nel mese di Novembre, la Presentazione
delle classi coinvolte nella corrispondenza e ha sollecitato l’invio entro il
15 Dicembre
• email saranno inviate entro il 18 Dicembre e dovranno contenere, oltre
agli auguri per le festività natalizie, anche, in allegato, 2 o più ricette
relative alle festività natalizie. Le mails dovranno essere sempre stampate
e conservate agli atti per la rendicontazione finale
• messanger ( chatt ) da effettuare a marzo ( le date saranno comunicate
dal paese coordinatore prossimamente) Ogni paese dovrà creare un
account su messenger e chiedere l’amicizia al paese con cui effettuerà al
corrispondenza via chatt. I contenuti saranno: attualità, interessi della
classe circa la musica, cinema, teatro.
• messanger (webcam) da effettuare a maggio (le date saranno
comunicate dal paese coordinatore prossimamente). Utilizzando lo stesso
account di messenger utilizzato per la chatt, le classi che
corrisponderanno completeranno un cruciverba sugli argomenti trattati
durante il primo anno del progetto. il cruciverba sarà fornito dal paese
coordinatore.
Durante la riunione è stata anche definita, in accordo con le delegazioni, la
settimana Comenius, dal17 al 22 Maggio, durante la quale saranno organizzati
eventi vari tra cui i tre momenti previsti dal programma di progetto:
• L'Europa in Festa (Organizzazione di una mostra di foto ed immagini varie
sulle festività oggetto di studio realizzate dalla propria scuola e pervenute
dalle scuole partner )
• L'Europa in Tavola (Creazione di un ricettario comune)
• L'Europa in Musica (Produzione di un cd con le musiche popolari di tutti i
paesi partners)
Sono state inoltre definite le date del prossimo meeting a Trancoso, Portogallo, dal
30 maggio al 5 giugno 2010.
La delegazione Portoghese ha proposto la creazione di un indirizzo di posta
specifico per l'invio dei lavori e/o comunicazioni relativi al progetto Comenius. La
scuola coordinatrice approva e lascia ai paesi la facoltà di decidere se lasciare
l'indirizzo di posta elettronica ufficiale dell'istituzione scolastica o stabilirne un altro.
L'importante sarà, al primo invio, girare a tutti i paesi partners il nuovo indirizzo.
La delegazione italiana ha proposto anche la compilazione di un questionario
inerente l'organizzazione della scuola primaria nei differenti paesi partecipanti al
progetto, i cui risultati saranno allegati alla presente relazione.
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