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COMUNICAZIONE INTERNA n.46

AI DOCENTI INTERESSATI
OGGETTO: Adesione alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O

Si informa che l'Istituto può aderire alla Rete Nazionale dell'U.N.E.S.C.O. (che sarà pubblicamente visibile con il logo
del Network Internazionale di cui l'Istituto potrà servirsi) presentando un progetto che attesti che nei propri programmi
sono inseriti attività curricolari e progetti educativi a vocazione internazionale e orientati su tematiche come:
• la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale;
• l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio;
• la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico, materiale ed immateriale;
• l'educazione al turismo culturale;
• l'educazione interculturale;
• l'educazione alla pace e alla cittadinanza.
Chi è interessato è pregato di inviare all'email della prof.ssa De Luca (mail istituzionale) entro metà novembre una
sintetica indicazione che spieghi, per ciascuna eventuale classe coinvolta:
- titolo del progetto;
- le modalità di inserimento di tali argomenti nella programmazione di classe (se è previsto un progetto di scambi
culturali, se realizza un'unità modulare, se ha pianificato progetti che riguardano tali tematiche ecc.) in altre parole le
attività svolte;
- numero totale alunni coinvolti;
- numero totale docenti coinvolti;
- discipline coinvolte;
- eventuali materiali prodotti e trasmessi che saranno disponibili nel sito della scuola con l'indicazione del link della
pubblicazione dei lavori sul sito web dell'istituto.
Il Coordinamento nazionale Rete scuole associate UNESCO-Italia, verificherà il contenuto e, qualora consideri il link
espressione di una buona pratica educativa (best pratices), lo renderà visibile sulla pagina web dedicata alle scuole
associate della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
Sulla base delle indicazioni pervenute, sarà inviata, da parte dell'Istituto, una scheda di candidatura alla Commissione
Nazionale per l'U.N.E.S.C.O. che esaminerà i progetti pervenuti e, dopo l'eventuale approvazione, attribuirà all'Istituto
la qualifica di “Scuola Associata all'U.N.E.S.C.O.- Italia”.
Per chiarimenti ulteriori fare riferimento alla prof.ssa De Luca (discipline giuridiche ed economiche LES).
Bologna,05.10.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

