
Verbale dell’incontro del 12 ottobre riguardante il Progetto Scuola amica per 

l’a.s.202272023 

Il giorno 12 ottobre 2022, alle ore 16,30, presso l’IIS “G. Bertacchi” nell’aula 68, le referenti del 

Progetto si sono incontrate per discutere secondo il seguente O.d.G : 

1. Approvazione verbale seduta del 14 giugno 2022 

2. Adesione Progetto Scuola amica per l’a. s. 2022/2023 

3. Celebrazione ricorrenza 20 novembre 

4. Varie ed eventuali 

Erano presenti la prof.ssa Marina Ghislanzoni dell’ USP di Lecco, Annamaria Novielli referente 

scuola del Comitato UNICEF di Lecco, la prof.ssa Valeria Cattaneo referente scuola del Progetto per 

l’IIS Bertacchi di Lecco, la prof.ssa Ivana Migliorini referente scuola del Progetto per l’Ic  di 

Olginate. 

La prof.ssa Roberta Graziani dell’Ic di Calolziocorte aveva fatto pervenire l’avviso della sua assenza 

a causa di un impegno scolastico. 

E’ stata comunicato dalla prof.ssa Ghislanzoni che l’Ic “A. Volta” di Mandello Lario non farà più 

parte  del Progetto. 

Poiché il verbale della seduta precedente era stato inviato via mail è stato approvato dalle 

partecipanti e si è proceduto alla discussione secondo l’O.d.G. 

La prof.ssa Cattaneo ha comunicato che il giorno 4 novembre, Giornata delle Forze Armate, le 

classi V BSUL interverranno alle celebrazioni presso il Monumento ai Caduti di Lecco per leggere 

alcuni brani inerenti la I Guerra Mondiale e due allieve depositeranno sul Cippo la corona della 

Regione Lombardia. 

Interviene per prima Ivana Migliorini che parla di un intervento su Scuole amiche della primaria. 

L’attività prevede che le classi  seconde e terze comunichino attraverso il corpo le proprie 

esperienze. 

Su gruppi di poche persone rifletteranno sui Diritti e poi con materiale riciclato ciascun gruppo 

rivestirà un ragazzo che rappresenta una statua. Questa attività  è stata proposta dalla docente di 

Tecnologia operativa  Silvia Luna  per operare con le proprie competenze e approfondire il Diritto 

ad essere ascoltato. 

I ragazzi di Prima si concentreranno con l’insegnante su uno o più Diritti della Convenzione. 

Tema dell’anno proposto è “sbagliando si inventa” e ogni disciplina lo declinerà nel prop  rio 

ambitoproponendo quali soluzioni per migliorare l’ambiente. Ogni bambino dovrà realizzare due 

post it evidenziando un errore da cui poi è scaturita una situazione o una soluzione valida. Questo 

sarà l’argomento della Marcia dei Diritti intrapresa il giorno 16 novembre 2022 , dalla scuola alla 

piazza. “La strada per giocare” sarà realizzata col contributo di Associazioni e genitori al fine di 

raccogliere fondi per finanziare attività diverse. 

La prof.ssa Cattaneo dice che la II c Pass parteciperà ad un concorso sull’Alimentazione per 

sfruttare gli avanzi con l’Associazione ADOC. 



Le classi del PCTO lavoreranno con due classi del Liceo. Con l’integrazione di docenti del 

Politecnico si cercherà di portare le ragazze a scegliere STEAMX. 

La IV c che l’anno scorso ha vinto il premio sulla sostenibilità con Legambiente, il Comune, lo 

proporrà come insegnamento pear to pear e parteciperà al concorso delle classi più riciclone. 

Altre classi lavoreranno su Educazione Finanziaria supportati a Banca d’Italia, il Museo del 

risparmio(Torino), Bicocca, Bocconi. 

TFT lavorerà per realizzare animazione estiva nei CRE con CRAMS. 

I corsi PCF saranno sostenuti dal Rotary Club per realizzare un video con Unione Gavioli: Immagini 

future (IMAGINE FUTUR). 

La classe III sempre con Rotary realizzerà pannelli con indicazioni turistiche per la città di Lecco. La 

classe IV realizzerà con CRAMS organizzerà una  televisione di quartiere. 

Le classi III del PASS parteciperanno al Progetto AVIS nazionale sul concetto di dono come forma di 

vita, attraverso un gioco multimediale per riflettere su un concetto più ampio di solidarietà. 

Si lavorerà per realizzare come classe un video di 15 secondi per trovare un gesto ampio di 

solidarietà sociale. 

Le classi prime incontreranno la Polizia ferroviaria e la Questura contro il bullismo. 

Le classi seconde avranno un incontro con la “Fondazione don Caccia” sui disturbi 

dell’alimentazione quali anoressia e bulimia e sull’affettività. 

Le classi IV parteciperanno ad un intervento ci LIDL per la prevenzione del tumore al testicolo e al 

seno. 

Il giorno 3 novembre sarà organizzata la “Camminata della Legalità” con le scuole di rete e con la 

partecipazione di LIBERA. 

Inoltre sono state donate lavagne dismesse e banchi a scuole africane. 

Novielli ha proposto come attività per la ricorrenza del 20 novembre , anniversario della ratifica 

della Convenzione, un’attività proposta da UNICEF come “Questo sono io”, che consiste nel 

realizzare un autoritratto disegnato o scritto. Quest’attività può essere proposta a tutti gli ordini di 

scuola. 

Terminati gli argomenti la riunione si è conclusa alle ore 17,15.   

Ha verbalizzato Annamaria Novielli 

 


