Gennaio a giugno 2018
Le attività realizzate
…e i soggetti coinvolti

Data
6 luglio ‘18
Primi di luglio ‘18
21 giugno ’18
19 giugno ’18
15 giugno ‘18
13 giugno

12 giugno

11 giugno ’18

7 giugno ‘18

Attività
Incontro presso la sede dell’UOST Levante - Segreteria scuole comunali
Municipio Levante Genovese - per la presentazione del progetto e la
pianificazione della presentazione agli insegnanti e alle maestre
Il Consiglio di Istituto dell’ICS di Quarto Genova delibererà rispetto
all’inserimento nel PTOF del progetto
Il Consiglio di Istituto dell’ICS di San Martino Borgoratti ha deliberato rispetto
all’inserimento nel PTOF del progetto
Incontro con il dottor A. Brusacà e la dottoressa L. Majmone, per pianificare
l’avvio e la rendicontazione amministrativo/contabile del progetto
Mail di aggiornamento ai genitori inseriti nel Consiglio d’Istituto e nel
Comitato Genitori dell’ICS di Quinto Nervi.
Viene predisposto per l’invio alla responsabile dei Servizi alla persona del
Comune di Recco: dottoressa S. Romeo, il materiale informativo sul progetto
accompagnato dalla proposta di un possibile allargamento ai genitori delle
scuole del loro territorio.
vengono illustrati alcuni aspetti relativi agli strumenti operativi e mostrata
una delle clip introduttive realizzate per promuovere i progetto “Tecnologia:
genitori e figli” in occasione dell’incontro formativo riservato agli operatori
della ASL 3 genovese e delle Associazioni sul tema delle metodologie
utilizzate all’interno dei progetti di prevenzione alle dipendenze
Invio ai dirigenti dei quattro istituti comprensivi del territorio e ai referenti
per le scuole comunali del levante (0-6) il materiale informativo di sintesi del
progetto e i link alle pagine del sito dove sono collocati materiali di
approfondimento. I destinatari delle mail erano presenti all’incontro ISA
organizzato dal Municipio IX Levante
Aggiornamento rispetto al procedere dei lavori alla dottoressa S. Operto di
Scuola di Robotica
Invio materiali e indicazioni sul progetto alla professoressa P. Campanella,
secondo collaboratore della dirigente scolastica dell’ICS Foce che è stata
messa in contatto con l’equipe di progetto tramite i genitori di Timiotera
Invio aggiornamenti alla dottoressa M. Fasce (Segreteria Nidi e Scuole
d’Infanzia) e richiesta di appuntamento per pianificare incontro con docenti
per il nuovo anno scolastico
Riunione del Comitato I.S.A. a cui hanno preso parte i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Comprensivi del territorio del Levante e i rappresentanti politici del
Municipio. L’incontro era presieduto dal presidente Carleo e dall’assessore

17 maggio ‘18
14 maggio ‘18

26 aprile ‘18

9 aprile ‘18
Aprile
21 marzo
15 marzo
14 marzo ‘18
1 marzo ‘18
Marzo

27 febbraio’18
19 febbraio ‘18

Arrighetti.
Durante l’incontro è stato distribuito una sintesi del materiale informativo,
sono state esposti gli obiettivi e le finalità ed è stata chiesta formalmente
l’autorizzazione per il coinvolgimento dei genitori e dei docenti interessati. È
stato stabilito che “Tecnologia: le 3 T” verrà presentato al primo Consiglio di
Istituto e successivamente si potranno pianificare le diverse attività.
Viene comunicato che il progetto ha ottenuto il patrocinio gratuito per tutte
le azioni di progetto. La delibera è la n.14 del 16 maggio 2018
Incontro con il presidente Carleo e l'assessore Arrighetti del Municipio IX
Levante per presentare "Tecnologia: le 3 T" e chiedere una collaborazione
attiva per la realizzazione delle diverse attività. Viene mostrato uno delle
videoclip che sono state preparate per introdurre le tematiche: “Tecnologia:
genitori e figli”
Nel pomeriggio viene inviato all’assessore Arrighetti il materiale informativo
sul progetto e una bozza del depliant che verrà distribuita alle famiglie
coinvolte nel progetto
Contatti con la dottoressa Mantuano (abbonamenti@uppa.it) per
l’abbonamento bimestrale alla rivista: “Uppa”
Viene richiesto patrocinio gratuito per tutte le azioni del progetto e viene
inoltrata una mail di aggiornamento lavori ai partner referenti del progetto:
Cristiana Busso (SS Sert Distretto 13) Mariacristina Ruggieri (Associazione
Timiotera), Stefania Operto (Scuola di Robotica)
Primo incontro del PerCorso Pilota riservato agli associati dei Timiotera che
aiuteranno l'equipe di progetto ad indirizzare le diverse azioni progettuali
sulle tematiche ritenute più coinvolgenti sul tema "nuove tecnologie".
Aggiornamento materiali bibliografici e costruzione video clip su tematiche
inerenti il progetto
Contatti con il professor Vezzosi dell’Istituto Immacolatine che ha richiesto
l’invio del materiale informativo per l’inizio del nuovo anno scolastico
Articolo sulla Repubblica di Genova dove viene intervistata un genitore di
Timiotera che racconta del progetto e dell’avvio del PerCorso Pilota che
coinvolge i genitori dell’associazione
Contatti con “Pixel Studio” (Laura Giovanetti) per organizzare lo spazio
dedicato al progetto sul sito della cooperativa www.coopminerva.org
Invio ai partner lettera formale di inizio attività ai partner di progetto e ai
soggetti interessati. Viene allegato il bando così come presentato alla
Fondazione Carige
Si costruisce la rete dei soggetti interessati e interessabili. Si stendono i primi
materiali informativi e si prepara la prima bozza della carta intestata
Preparazione materiali per impostare le tematiche del primo PerCorso Pilota
(un mese di lavoro tra incontri di gruppo e compiti a casa. I genitori
partecipanti sono coinvolti dalla fine di marzo alla fine dell’anno scolastico.
Per Settembre 2018 ci invieranno le loro considerazioni sulle tematiche che li
hanno coinvolti maggiormente
Articolo su Il Giornale dedicato al tema delle dipendenze tecnologiche dove la
dottoressa Busso e il dottor Schiappacasse parlano dei servizi messi in campo
e del progetto
Richiesta agli uffici della Fondazione (amministrazione@fondazionecarige.it),

Febbraio ‘18
Gennaio ‘18

in merito alle condizione di utilizzo del loro logo
Ideazione logo
Creazione indirizzi di posta (le3t@coopminerva.org) e spazi su sito
www.coopminerva.org. Creazione prime immagini
Ricerca Materiali in rete. Raccolta Dati Ricerca commissionata da Minerva alla
facoltà di Architettura di Ferrara

