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Barcellona, l’IIS Medi ha celebrato la
giornata della rendicontazione
sociale

I tre anni
dell’amministrazione
Materia (video
autoprodotto)

Autore: Massimo Chiofalo. Pubblicato il 14 giugno 2018. Inserito in Attualità, School Live.

A conclusione dell’anno scolastico all’IIS
Medi di Barcellona Pozzo di Gotto,
nell’auditorium del Palacultura, sede del
Liceo scientifico, è stata celebrata la
giornata della rendicontazione sociale. I
docenti referenti dei progetti più
significativi hanno infatti pubblicato i
risultati finali delle attività, coinvolgendo
alcuni degli allievi protagonisti dei vari
percorsi di formazione. “Deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d’Istituto- precisa il Dirigente Scolastico Domenica Pipitò- l’iniziativa mira a
disseminare i risultati dei progetti ed a rafforzarne l’impatto sia sul territorio
sia all’interno dell’istituzione scolastica stessa, rivolgendosi ad un target
composto dagli alunni rappresentanti di tutte le classi dei vari plessi ed
indirizzi, dei rappresentanti d’Istituto e della Consulta”.
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La kermesse dedicata alla progettazione ha rispettato una scaletta di tempi e
contenuti attraverso la moderazione della professoressa Raffaella Campo,
con apertura e chiusura della dirigente scolastica. Si sono alternati in
passerella i docenti Maria Anversa Grasso, Giovanna Pulejo, Gianfranco
Gravina, Annamaria Cutrupia, Natale Mirabile, Claudio Rosanova, Maria
Rao, Maria Bartolone e Rosa Rao con lavori sia in digitale sia in cartaceo
rispettivamente per i progetti Erasmus+ KA2, “White Rose” e “Poetry drama
and classics are on stage” ed eTwinning, progetto Lettura, progetto
regionale sul Cyberbullismo I-Peer Sbullo, certificazioni linguistiche, Progetto
Legalità, PDM (Piano di miglioramento) ed Alternanza Scuola Lavoro.
L’iniziativa è stata anche disseminata sulla piattaforma eTwinning con la
creazione di un evento virtuale , “The Results day”, per la condivisione
dell’esperienza con altri colleghi d’Europa.
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