Commissione istruzione e scuola

Presenti: Armano Stefano, Olita Andrea, D’Alta Tommaso, Giardina Fabio, Girotti Leonardo, Pierini
Paolo, Puppo Silvio, Ratto Massimo, Parlato Massimiliano

Temi affrontati:
1) Concorso scuole secondarie di primo grado
E’ stato spiegato il concorso e l’intenzione di promuovere la dodicesima edizione; preso atto
della volontà dell’Ente Parco Monte Antola nella persona della Presidente Dott.ssa Segale
Daniela di promuovere il concorso per mezzo dei loro mezzi d’informazione (giornale e
Secolo XIX) con l’uscita di metà agosto, è strato chiesto di proporre alcuni titoli (verrà inviata
a tutti copia di quanto già editato nelle precedenti edizioni) in modo da poter scegliere e
deliberare il concorso con la seduta di Consiglio del 30 p.v.
2) Salone dell’Orientamento
E’ stata segnalata la volontà di partecipare al Salone (12,13,14 novembre) con l’appoggio del
Consiglio Nazionale e del Comitato Regionale; ai colleghi verrà chiesta la presenza negli orari
di apertura e chiusura (mercoledì 13 protratta sino alle 22.30) e con, possibilmente,
strumentazione da poter esporre
I Colleghi del levante fanno presente che sarebbe opportuno partecipare anche ai Saloni
organizzati a Chiavari e Sestri Levante essendo due bacini di utenza importante; pertanto
saranno comunicate per tempo le date di questi due saloni in modo da organizzare i gruppi
di colleghi con il sostegno di gadget e materiale del Collegio
3) Laboratori Georientiamoci
Sono stati illustrati i Laboratori già fatti e le possibili richieste per i prossimo anno; si è chiesto
un coinvolgimento di nuovi colleghi nell’attività e la ricerca di nuove scuole alle quali
proporre il progetto; è emersa l’idea di prendere contatti con l’Ufficio Scolastico alfine di
presentare il progetto dapprima al Dirigente e poi, se condiviso, ai Dirigenti Scolastici dei vari
Istituti
4) Open Day
Si è ricordata la necessità di partecipare ai vari open day che organizzeranno agli Istituti nei
periodi canonici (dicembre/gennaio), chiedendo se possibile a nuovi Colleghi di partecipare
a questa attività
5) Progetto PREGEO e DOCFA
Si è ribadita la volontà di continuare sui progetti a Genova e Chiavari già in atto da diversi
anni; su Genova si cercherà di valutare, per il progetto PREGEO, una location diversa in modo
da cambiare un poco il lavoro sia per i colleghi sia per i ragazzi (Armano passerà a Puppo una
nuova possibilità da verificare)
6) Settimane alternanza scuola lavoro

Sono state presentate le settimane che sono ormai un format collaudato su Genova; verrà
inoltrato a tutti il materiale in modo che ciascun collega possa proporre nuove materie e
nuovi docenti
7) Nuovo progetto per i CAT
Armano presenta l’idea di un nuovo progetto, da realizzare con 4/5 ragazzi per ciascun
Istituto, che prevede un percorso della durata dell’intero anno scolastico che, prendendo
spunto da un borgo abbandonato (ci si riallaccerebbe alla Legge Regionale sul recupero dei
borghi abbandonati) faccia uno studio completo con rilievo topografico, rilievo dei fabbricati,
progettazione, studio della normativa in Comune, studio dei materiali da utilizzare, computo
metrico, risparmio energetico, esercitazione di protezione civile e quanto altro può essere
inserito.
Pierini propone di spostare l’obiettivo su di una realtà “vera” individuando un Comune che
segnali una propria idea e su questa coinvolgere le scuole in modo da dare un prodotto finito
al Comune che poi lo potrebbe attuare.
Vengono posti alcuni dubbi sulla fattibilità di un progetto “vero” per ciò che riguarda le
“firme” e sul fatto che si debba trovare un progetto “stimolante”.
Alcuni colleghi si impegnano a chiedere ad alcuni comuni dell’entroterra se hanno delle idee
da proporre e ci si riserva di valutarle per comprendere se vi sarà una proposta di interesse
8) Nuovo progetto topografia
Armano illustra l’idea del collega Barillari Umberto di proporre alle scuole una esercitazione
di topografia dove portare i ragazzi a ragionare ed affrontare problemi di rilievo topografico
veri, una restituzione in 3D e lo svolgimento ed analisi di esempi reali.
Il progetto di topografia avanzata è interessante ed il collega Ratto prenderà contatto con
Barillari per svilupparlo
I colleghi chiedono la possibilità di aggiornarsi con un prossimo incontro, anche ravvicinato, sui vari
punti, illustrando in quella occasione quella che è la situazione scuola ed i vari percorsi in atto e
progetti futuri, in modo da poter dare delle informazioni corrette e precise in occasione degli
incontri con le famiglie e con i ragazzi.
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