
INCONTRO DI MODENA

martedi 21 febbraio
h.15-17.30 presso ITAS SELMI
link per raggiungere l'ITAS SELMI

stato attuale dei partecipanti
Istituto referente
ISTITUTO COMPRENSIVO G. 
LEOPARDI - CASTELNUOVO 
RANGONE- MO LIDIA TREVISAN
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"G. LUOSI" MIRANDOLA (MO) MARCHI MARINA
I.P.S.S.C.T. "ELSA MORANTE" - 
SASSUOLO FRANCESCA TESTI
ITAS SELMI PAOLO DAVOLI
ISTITUTO COMPRENSIVO 
CASTELVETRO ROBERTO BERGONZINI
I.I.S. "PRIMO LEVI" BIANCHINI MARILENA
ITI FERMO CORNI GIOVANNA MORINI

Tema dell'incontro:
• introduzione generale: cos'è Wikipedia e su quali logiche si fonda e cresce
• scrivere per Wikipedia: strumenti e modalità
• la scelta della (o delle) parola/e da adottare per partecipare al progetto

Sono ammessi: i docenti referenti che hanno chiesto di partecipare al progetto. Per le scuole superiori due o tre ragazzi 
della classe che parteciperà al concorso.

Nessun problema se qualche altro collega della scuola chiede di partecipare: giusto inviatemi una email per 
comunicarmelo così da tenere monitorato il quadro ed il numero dei partecipanti: l'attività si svolgerà in un laboratorio, 
quindi la capienza non è illimitata.
Idem se qualche collega di altre scuole chiede di partecipare o di entrare nel progetto.

Più classi di una stessa scuola. (la richiesta è emersa in altre provincie). La partecipazione attiva alla scrittura su 
Wikipedia è per sua natura libera, per cui la cosa è sicuramente ben accetta e gradita, così come il lavoro su più di una 
parola. Chiediamo però, per uniformità di trattamento e per evitare disguidi, che ogni istituzione scolastica individui 
all'inizio la classe con la quale parteciperà al concorso in senso stretto (i tre viaggi messi in palio da APT Servizi).

In caso di impossibilità a partecipare può essere utile sapere che incontri analoghi si terranno a Parma (Liceo 
Bertolucci) il 22 febbraio -mercoledì- e a Bologna  (sede da definire) il 28 febbraio -martedì-

Per ogni altra info e precisazione: bondi@serviziomarconi.istruzioneer.it

http://maps.google.com/maps?rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&q=istituto+selmi+modena&fb=1&gl=us&hq=istituto+selmi&hnear=0x477fef3fc4240c63:0x510f39317df98e9d,Modena,+Italy&ei=9bg8Tt36NO_DsQKcnpAk&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAQQtgM&cid=0,0,7703000944734998586
http://serviziomarconi.istruzioneer.it/adotta/

