Progetto ERASMUS PLUS 2016-18
"Geocaching In and Out of the Classroom – Minds on the Move"
http://geocachingerasmus.weebly.com/
IPS Ravizza
Novara

luglio-dicembre 2018
Date 2018
3 luglio
4 luglio
Luglio-agosto
6 settembre
6 settembre
7 settembre
8 settembre
11 settembre
18 settembre
20 settembre
22-29 settembre

4 ottobre
ott-nov
8 ottobre

11 ottobre

12 ottobre

13 ottobre
15 ottobre
17 ottobre
23 ottobre
24 ottobre
24 ottobre
27 ottobre
31 ottobre

2 novembre
9 novembre
10 novembre

Activity
Preparazione cache Stresa per stagione concerti 2018
Visita alla casa di Ameno dove ospitare l’ultima Mobilità del progetto
Attività di geocaching individuali. Manutenzione ordinaria cache. Aggiornamento sito web.
Ricevuto Etwinning Quality Label
Collegio Docenti – disseminazione info progetto e iniziative future
Sistemazione cache storia (Battaglia di Novara)
Sintesi attività svolte – calcoli budget
Valutazione budget progetto con DSGA
Preparazione uscita Geocaching del 27 settembre
Uscita Geocaching in centro a Novara con classi 4Aeno, 5Aeno, 5A ss
settimana Mobilità in Polonia:
5th BLENDED MOBILITY + 5th TPM, Kielce
https://erasmusgeocaching.weebly.com/kielce.html
vedere agenda e pagine web dedicate
Geocaching Dissemination Events
Preparazione documenti per candidatura European Quality Label, preparazione evento
Erasmus Day
Lavoro con Salvo Baglieri per finalizzazione materiale grafico informativo sul progetto e gli
eventi programmati: Poster e Locandine
Modifica di alcune cache – inseriti QUIZ
Preparazione evento Geocaching del 12 ottobre
Volantini per classi – itinerari personali
Invio materiale colleghi scienze
Sistemazione cache Campari e San Gaudenzio
Documenti per Mobilità finale: invito ai partner, draft agenda, piano lavori, articolo e pagg web
Polonia, draft poster e inviti per 13 novembre
EVENTO GEOCACHING – ERASMUS+ DAY a partire da IPS Ravizza
https://erasmusgeocaching.weebly.com/erasmus-day.html
partecipazione del Team Italia e di visitatori esterni
Formazione: Creare un sussidiario per immagini
Incontro con Paolo Marzullo, Università del Piemonte Orientale progetto Healthy Aging
Stesura articolo Polonia ed evento 12 ottobre per comunicato stampa
Riunione Staff di Dirigenza – disseminazione e report attività svolte, pianificazione attività
future
Visita esperti Qualità – presentazione progetto
Pomeriggio: riunione progetto Accoglienza, programmazione evento classi prime
Ricevuto European Quality Label
Collegio Docenti – approvazione progetti
Formazione: Creare un sussidiario per immagini – creazione pittogrammi
Incontro Team Erasmus+ a Vignale
(NB: per gli impegni precedenti il team si è trovato in “sottogruppi” di lavoro)
Invio inviti all’Evento del 13 novembre
Predisposizione doc per final TPM, conferme finali casa, conferma agenda, raccolta contributi
partner, pianificazione dettagli pratici
Incontro Team Erasmus+ a Vignale
Preparazione evento del 13 novembre
WOW Salone dell’Orientamento a Novara
Presentazione del Progetto ai visitatori ai colleghi partecipanti provenienti dalle diverse scuole
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11-15 novembre

13 novembre

16 novembre
21 novembre
23 novembre

24 novembre
26 novembre
28 novembre
30 novembre
30 novembre
dicembre
1 dicembre
5 dicembre
5 dicembre
6 dicembre
6 dicembre
10 dicembre
12 dicembre
13 dicembre
15 dicembre
19 dicembre

del territorio – raccolta richieste di approfondimento da sviluppare
Spesa per accoglienza partner, sistemazione alloggi
settimana Mobilità in Italia:
6th and final TPM, Novara
https://erasmusgeocaching.weebly.com/mobilities.html
vedere agenda e pagine web dedicate
GEOCACHING DISSEMINATION EVENT presso IPS Ravizza
https://erasmusgeocaching.weebly.com/13-november-2018.html
presentazione dei risultati e delle potenzialità del progetto da parte di tutti i Partner coordinatori
A seguito dell’evento contatto con varie scuole per incontri futuri
Invito evento Etwinning a Torino come vincitori di Etwinning e European Quality Label
Incontro Team Erasmus+ in sede
Preparazione settimana Accoglienza
Incontro Team Erasmus+ a Vignale
Preparazione settimana Accoglienza - Sistemazione pagg web e validazione aggiornamento
percorsi su piattaforma Geocaching - stampa schede rilevazione
Incontro con collega (Simona Pirali) di ITC Arona per incontro Geocaching con sue
colleghe/classi
Settimana Accoglienza classi prime e Geocaching
3 mattine di attività Geocaching in centro a Novara guidate da studenti Tutor del Team
Erasmus: http://geocachingraviteam.weebly.com/accoglienza-2.html
Aggiornamento pagg web per Open Day
Info alle classi e raccolta adesioni per partecipazione a nuovo progetto PON sulle Competenze
di Base fondato sulla modalità di lavoro Geocaching
Open Day del Ravizza: presentazione progetto Erasmus+ e opportunità Geocaching
Visita ad Associazione La Nuova Terra
Presentazione dettagli progetto a nuova collega (Paola Conti) – Geocaching a Milano
Contatti Eurodesk Verbania per organizzazione evento (Francesca Bellomo)
Collegio Docenti – presentazione ultimi risultati/iniziative
Incontro con geografa dell’Università Federico II di Napoli (Dott.ssa Nadia Matarazzo) e
presentazione Geocaching per nuovi sbocchi nella didattica universitaria
Valutazione budget progetto con DSGA
Riunione di Staff – valutazione attività svolte
Geocaching a Vercelli e validazione cache prof Colombo
Open Day del Ravizza: presentazione progetto Erasmus+ e opportunità Geocaching
Infoday sulle opportunità Erasmus+ per le scuole. A Omegna
Intervento di B.Bianchi su Una buona pratica Erasmus+: il progetto di partenariato strategico
“Geocaching Minds on the Move”

Come si evince dall’agenda delle principali attività svolte, sebbene il progetto abbia come data conclusiva il
30 novembre, il gruppo di lavoro sta continuando a portare avanti iniziative ad esso collegate.
Il 15 gennaio due classi del corso di Accoglienza Turistica e una del corso di Sala-Bar si recheranno a
Milano per una nuova esplorazione della città supportata da esperienze di geocaching
Dall’8 febbraio al 3 marzo si svolgerà un nuovo Modulo PON incentrato sulla modalità Geocaching dal
titolo “Rompete le Righe”.
In primavera ospiteremo gruppi di altre scuole per iniziative di geocaching guidato dai nostri allievi esperti.
Alcune scuole hanno richiesto interventi di formazione con date da stabilire.
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