Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia”
Modulo per la richiesta di associazione – a.s. 2018-19

Denominazione e tipologia dell’Istituto________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Codice postale:_____________ Città :______________________________Provincia:___________
Numero telefonico:_________________________________ Numero di fax:__________________
E-mail:__________________________________________________________________________
SitoWeb_________________________________________________________________________

Dirigente Scolastico: Nome e Cognome:_______________________________________________
Numero telefonico:_________________________________ Numero di fax:__________________
E-mail:__________________________________________________________________________

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. Italia e a tal fine si impegna a svolgere il progetto di cui all’allegata scheda tecnica, che sarà
sottoposto alla prevista valutazione.
In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si impegna a
trasmettere entro il termine del 31 luglio 2019 una relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti:


antonella.cassisi@esteri.it; antonellacassisi@tiscali.it; unesco.scuole@esteri.it



doriana.deangelis@istruzione.it; serena.marsan1@istruzione.it

Questo Istituto trasmetterà alla C.N.I.U. (Dott.ssa Antonella Cassisi – Ufficio Coordinamento
Scuole Associate, Piazza Firenze n. 27, 00186, Roma) la medesima relazione finale delle attività
svolte corredata dai materiali prodotti.
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola

________________________________________________________________________________

Data:_____________________________

SCHEDA DI CANDIDATURA

Denominazione dell’Istituto
Indirizzo
Citta
Cap
Provincia
Telefoni
Fax
E-Mail
Sito Internet
Codice Meccanografico
dell’istituto
Titolo del Progetto
classi coinvolte nel progetto
(specificare anno e indirizzo)
n° alunni coinvolti nel progetto
n° docenti coinvolti nel progetto
discipline coinvolte

docente responsabile/referente del
progetto

materiali prodotti e trasmessi

data di inizio e conclusione del
progetto

Breve descrizione della
scuola e del contesto
territoriale
Informazioni sul contesto socioeconomico e culturale in cui il progetto
è inserito, con riferimento anche ai
bisogni di conoscenza e alla diffusione
delle tematiche Unescane

Breve descrizione dell’idea
progettuale, destinatari,
finalità e obiettivi culturali

Articolazione e descrizione
delle attività
Modalità di realizzazione
Soggetti esterni alla scuola
coinvolti nel progetto e
relative caratteristiche
Enti locali, OO.NN.GG., Associazioni,
ecc.ecc.

Materiali, sussidi didattici,
laboratori utilizzati per il
progetto
Modalità di utilizzo di tecnologie
avanzate, multimedialità,
comunicazione a distanza, laboratori
linguistici, sussidi audiovisivi o altri
strumenti innovativi

Connessione con altri
progetti o programmi
Il progetto è inserito nel quadro di altre
iniziati ?
L’Istituto fa parte di un network?
A quali altre esperienze locali, regionali
o nazionali può fare riferimento?

Attività di contatto con altre
realtà scolastiche nazionali
e/o internazionali.
Sono o saranno organizzate esperienze di
stage, visite, scambi, attività di cooperazione
con altri soggetti nazionali e/o
internazionali?
Se sì, descrivere in dettaglio

Contenuti
La programmazione prevede la
sensibilizzazione alle altre culture, la
conoscenza del diritto di altri paesi o del
diritto comunitario, storia, arte,
sociologia,economia, turismo relativi ad altri
paesi ?

Caratteristiche innovative o
qualificanti del progetto
Strumenti di autovalutazione
delle attività
Elencare gli indicatori che saranno presi in
considerazione per la valutazione dei
risultati

Prodotti realizzati
Libri, video/audio-cassette, siti web,
spettacoli teatrali,….

Attività di diffusione e
sviluppi previsti
Nell’ambito del progetto sono stati
organizzati incontri o sono previste iniziative
per far conoscere maggiormente
l’esperienza?
Si prevede di ripetere l’ esperienza, di
ampliarla o di darle comunque un seguito?
A quali contesti ritenete che la vostra
iniziativa possa essere trasferita o adattata
con successo?
Con quali accorgimenti?

Firma del Dirigente Scolastico e timbro dell’Istituto

________________________________________________________________________________

Data:_____________________________

