
Pianificazione lavori novembre 2017 
 
Martedì 14 novembre 2017 
Urban Hiking  
gruppo Francia (Calcaterra, Almasio, Poli, Guidotto, Ghezzo, Amato) + Trapella, Lacaria, Tacchini,  Battistel 
+… segnalare chi altro viene   + 3 A acc 
 
Status cache – controllate venerdì 10 nov da GUIDOTTO & GONZALEZ 

1. Castello 
2. Broletto 
3. Piazza Erbe 
4. Canonica 

5. Casa Bossi - missing 
6. San Gaudenzio - missing 
7. Angolo delle Ore 
8. Camporelli - missing 

 
 
Suddivisione lavori entro prox incontro: MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE, RECUPERO VENERDÌ 1 DICEMBRE 
 
 Controllate quale attività vi è stata assegnata / chi non ha un incarico assegnato decida con chi lavorare e si 

aggiunga (in base alla comodità territoriale  ) – fateci sapere 
 Utilizzate il dropbox per raccogliere materiale:   username: raviteam@gmail.com  password: geocaching 
 
1. Presentazione Erasmus Geocaching: 

 Video sul progetto: LACARIA + CALCATERRA 

 Slide show (ppt o prezi) sul progetto: GUIDOTTO + CALINI (recuperare materiale da settimana italiana 
da Lacaria) 

 Volantini-poster-immagini comunicative - raccolta dal web e/o creazione (recuperare quel che c’è su 
Twinspace) – GHEZZO + FAVARO 

 Rassegna stampa e articoli vari sul progetto – CALINI + GUIDOTTO 
 

Il materiale servirà per attività di presentazione interna ed esterna all’Istituto 
Lo useremo anche per presentare il progetto ai genitori in occasione dei colloqui generali:  lun 11 dicembre e 
mercoledì 13 dicembre h 16-19 
 
2. Nuovi percorsi in stile geocaching: 

 Novara Spagnola (da “geocachizzare” e tradurre in inglese): AMATO + ANSAH 

 Cibo e territorio: classi 5Aeno –3Beno – 3Bsala 

 Percorsi CAI – TRAPELLA + TACCHINI 
 
3. Ricerca percorsi geocaching già esistenti su cache ARTE e altri argomenti interessanti in zona (max 1 g di 

distanza) oppure lontani ma significativi (da cui prendere spunto); Raccogliere dati e avanzare ipotesi di 
esplorazione: GONZALEZ + BATTISTEL 
 

4. Aggiornamento TWINSPACE: caricamento materiale nuovo e controllo materiale caricato dai partner; 
segnalazione al Team: POLI + LECI 

 
5. Ricerca Eventi formativi e/o interessanti geocaching.com + monitoraggio di quello che succede di nuovo su 

www.geocaching.com: FIZZOTTI + MILANI  
 
A cura di tutti: Manutenzione cache 
 
A cura delle proff: 

 calendario formazione docenti interni 
 contatti scuole territorio – calendario formazione esterna 
 proposta “gemellaggio” con Liceo Artistico 
 manutenzione sito 
 coordinamento con i partner 
 organizzazione mobilità 
 percorsi geocaching vecchi e nuovi: 

o manutenzione percorsi parte online, risposta ai messaggi via geocaching 
o percorso Antonelli su piattaforma Geocaching  
o percorso Battaglia di Novara su piattaforma Geocaching  (+ traduzione) 
o Nuovi percorsi Arte 
o Finalizzazione lavoro con schede e audio sui monumenti di Novara 
o Azioni couchsurfing 
o ………….. 

 
PS: se ci siamo dimenticati qualcosa segnalatelo per favore 

mailto:raviteam@gmail.com
http://www.geocaching.com/

