
Alle ore 16,45 del giorno 13 novembre 2020, in modalità da remoto è iniziata la riunione delle referenti 

delle scuole aderenti al Progetto Scuola amica per l’anno scolastico 2020/2021. 

Punti all’Ordine del giorno: 

1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2020 

2)  Adesione al Progetto Scuola amica 2020/2021 

3)  Celebrazione ricorrenza 20 novembre 2020 

4)  Varie ed eventuali 

Erano presenti : 

 Marina Ghislanzoni per USP di Lecco 

Annamaria Novielli referente Scuola Comitato provinciale di Lecco per UNICEF 

Valeria Cattaneo per IS “G. Bertacchi” di Lecco 

Roberta Graziani per Ics di Calolziocorte 

Ivana Migliorini per Ics di Olginate 

Manuela Corti per Ics de La Valletta 

Morena Bonacina per Ics di Brivio Airuno 

Dopo la lettura e l’approvazione del verbale della riunione precedente si è passati ad esaminare gli altri 

punti all’ Odg. 

Novielli ha fatto presente che la possibilità di adesione al Progetto era procrastinata al giorno 14 novembre 

e che in seguito avrebbe controllato sul sito l’elenco delle scuole del lecchese aderenti al Progetto. 

Dopo si è passati a considerare quali manifestazioni erano in programma per celebrare la ricorrenza del 20 

novembre, anniversario della ratifica della Convenzione dei Diritti dei bambini e degli adolescenti. 

Considerando la situazione attuale a causa del Covid-19 le manifestazioni non potranno essere pubbliche 

né all’aperto. Le referenti fanno notare che le classi, ciascuna per proprio conto, celebreranno con filmati o 

altre attività inerenti l’argomento. A questo proposito Novielli illustra un’attività suggerita da UNICEF, “il 

futuro che vorrei me lo leggi in faccia” che consiste nello scrivere con poche parole il proprio pensiero sulla 

mascherina indossata ogni giorno e che potrebbe essere conservata come memoria. 

Le altre colleghe ritengono necessario insistere su momenti di riflessione come il rispetto delle regole. 

Comunque ci si rifarà alle attività proposte dal Progetto già pervenuto. Novielli annuncia che il giorno 20 

novembre la signora Durante, assessore alla Famiglia e alla comunicazione ha acconsentito a far illuminare 

di blu il Palazzo del Comune. 

V. Cattaneo chiede se quest’anno sarà possibile la giornata in piazza che nel passato anno scolastico non è 

stata attuata a causa della quarantena. 

Come attività di Intercultura sarà realizzata una collaborazione con la Cooperativa Caribuni di Altro 

soccorso, con attività che saranno realizzate a seconda delle fasce d’età. 

La signora Ghislanzoni fa presente l’attività di Green School con proposte che riguardano il rispetto 

dell’Ambiente anche del Sud del Mondo. Nei parametri educativi per una didattica attenta si considererà 



l’uso della mascherina e la modalità dello studio in DAD.Con l’Educazione civica oltre all’ascolto come 

attività partecipata dovrà tener conto della Parità di genere. 

Terminati gli argomenti la riunione si è conclusa alle ore 18,10. 

Ha verbalizzato Annamaria Novielli 


