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Paderno Dugnano, 27/06/2014

RELAZIONE FINALE COMMISSIONE EXPO
Alla commissione Expo hanno collaborato i docenti Longi, D’Agostino e Rossi sotto la
guida della coordinatrice Paola Vedrietti. Il gruppo si è riunito nel periodo compreso
tra il 12 e il 27 Giugno per programmare le attività da svolgere durante il prossimo
anno scolastico ai fini della partecipazione al concorso “Le scuole della Lombardia per
Expo Milano 2015”.
In data 12 giugno si è tenuta una riunione preliminare, nella quale la coordinatrice ha
illustrato ai presenti il progetto, le attività già realizzate ed il lavoro futuro.
La successiva riunione si è tenuta con i referenti del progetto appartenenti agli altri
plessi dell’Istituto Comprensivo (vedi allegato 1).
Il lavoro svolto nei successivi incontri può essere sintetizzato come segue:
1) Ci siamo accordati sui contenuti da inserire nel blog realizzato e gestito da
Genny Zurlo per il Progetto Expo e raggiungibile tramite il sito dell’Istituto
Croci.
2) Abbiamo steso una presentazione generale del progetto da inserire nella home
page del blog e una specifica relativa al plesso Croci.
3) Abbiamo preparato una bozza di articolo per la giornalista Silvia Gissi del
“Notiziario”, il settimanale locale, per cercare volontari per l’orto.
4) Abbiamo predisposto una griglia per suggerire agli insegnanti delle diverse
discipline del Plesso Croci proposte di unità didattiche da realizzare con gli
alunni nel periodo compreso fra settembre e gennaio 2015 (vedi allegato 2).
5) In collaborazione con le insegnanti di Baraggiole e della Don Milani sono stati
preparati e distribuiti dei volantini per invitare gli abitanti del territorio a
prendersi cura dell’orto della scuola nei mesi estivi. I volantini in formato A5
sono stati distribuiti presso la Don Milani durante la consegna delle schede, in
formato A3 sono stati affissi alle scuole dell’infanzia, al bar Acli dell’oratorio e al
Centro Anziani.
6) Abbiamo preparato una relazione concernente la dieta mediterranea, la sua
sostenibilità a livello ambientale e i principi di una sana alimentazione.
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