Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
CF 85502080014 - Codice univocoUF2XQF –Codice IPA: istsc_toic865006

In data 20/11/2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si sono riuniti il Primo Collaboratore (insegnante Laura
Riassetto), le referenti dei tre ordini di scuola del progetto “Una finestra sul mondo” dell’Istituto
Comprensivo di Favria (insegnante Valentina Biesta, insegnante Valentina Ferrara , professoressa Elisabetta
Cremona), dell’ Istituto Comprensivo di Caluso (insegnante M. Carla Turletti, insegnante Luana Spreafico,
professoressa Marzia Becchis) e dell’Istituto di San Giorgio (insegnante Laura Barca, professoressa
Francesca Ferrero). Tale incontro si è svolto presso i locali della Scuola Secondaria di Favria.
L’incontro si è aperto con un breve riassunto sugli argomenti del progetto, per ciascun ordine di scuola,
individuati durante gli incontri precedenti. La riunione è proseguita con il punto all’ordine del giorno:
stesura di un questionario iniziale per gli alunni di ciascun ordine di scuola; la professoressa Francesca
Ferrero ha condiviso il questionario da lei elaborato per avviare il suo percorso di tesi; anche la
professoressa Elisabetta Cremona e l’insegnante Valentina Ferrara hanno illustrato due proposte di
questionario; si procede poi a formare sottogruppi di lavoro per ordine di scuola per stilare una versione di
questionario comune fra i diversi istituti da sottoporre alla valutazione del Professor Pera e del suo team.
I questionari dei plessi che lo permettono saranno proposti in formato digitale agli alunni, laddove non vi
sia la possibilità si richiede se sia possibile la collaborazione delle Segreterie degli Istituti per la stampa. Si
ipotizza che i questionari e le relative tabulazioni vengano poi caricati su Fidenia per la condivisione,
ovviamente dopo l’approvazione del Professore ed il benestare per l’avvio della somministrazione.
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