CCR: GEMELLAGGIO PIANCOGNO-NORD EST
La scuola si è attivata per contatti con una scuola del NORD EST (nello
specifico cittadina di GRADO).
Abbiamo inviato mail e sono intercorsi contatti telefonici, ma ad oggi
non si sono avute risposte di interesse o meno riguardo allo scambio –
gemellaggio con la nostra scuola.
Si è scelta, e si sceglierà eventualmente, una città del Nord Est per
diversità geografica, culturale, turistica ed anche per i costi che si devono
sostenere nei trasporti.
Inoltre in occasione del Centenario della Guerra Mondiale ci sembrava
buona idea scegliere i territori su cui si è combattuto il conflitto
mondiale.
Approfittiamo di questo incontro per definire cosa intendiamo per
gemellaggio: lo scambio alla pari di allievi che verranno ospitati nelle
abitazioni dei cittadini dei due paesi confinanti o dei paesi in cui è
collocata la scuola.
A turno, e in periodi diversi, avverrà lo scambio e l’ospitabilità. Noi per
primi, come pionieri dell’iniziativa, per questo anno scolastico, andremo
nella nuova realtà, meta del gemellaggio, usufruendo di strutture
alberghiere, perché vogliamo solo conoscere l’ambiente, la scuola ei
ragazzi.
Poi negli anni a venire partirà il progetto di scambio-confronto vero e
proprio.

Chiediamo la collaborazione del CONSIGLIO comunale che ci aiuti a
contattare le amministrazioni comunali del Nord Est e magari ad
individuare scuole interessate, interagendo con noi.
Intendiamo anche proporre un sondaggio di gradimento del gemellaggio
che veda come soggetti propositivi la Scuola e l’Amministrazione

Comunale, sondaggio firmato dal Sindaco dei ragazzi e dal Sindaco
Ghiroldi.
Prima del questionario vorremmo proporre un’assemblea nei locali della
scuola, rivolta a tutti i genitori, alla presenza anche di un delegato del
Comune per presentare l’iniziativa del gemellaggio e il questionario
sondaggio.
Il questionario sondaggio potrà essere inviato attraverso il Registro
Elettronico della Scuola, al fine di rendere più agevole ed immediata la
compilazione e la lettura dei dati, si valuterà anche il livello di
gradimento attraverso le risposte degli abitanti del territorio.
I ragazzi del CCR procederanno a raccogliere e valutare i dati del
questionario; tali dati saranno poi sottoposti alla condivisione della
COMMISSIONE CULTURA.

Si richiede al COMUNE DI PIANCOGNO collaborazione per intrattenere
gli allievi che giungeranno da altre realtà,
e si richiede
compartecipazione per iniziative culturali, artistiche, turistiche nel
nostro territorio promuovendo anche lo sviluppo della nostra realtà
locale.
Per tale obiettivo vorremmo realizzare un pieghevole del Comune con
tutte le risorse di cui dispone anche attraverso forme pubblicitarie che
coinvolgano degli SPONSOR (avvalendosi delle aziende del territorio:
vino, miele, mele, agriturismo, alberghi, ...).
Richiediamo l’aiuto dei collaboratori grafici del COMUNE.
La SCUOLA SI IMPEGNA a restituire con azioni di pubblicità e con varie
attività la disponibilità dell’AMMINISTRAZIONE comunale
Seguirà un nostro verbale della seduta odierna e attendiamo un vostro
riscontro scritto per le proposte effettuate.

