
INCONTRO DI PARMA (prov. PR e PC)

mercoledì 22 febbraio
h.15-17.30 presso LICEO BERTOLUCCI
link  per raggiungere il Liceo Bertolucci

stato attuale dei partecipanti
Istituto referente
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
BEDONIA MASTRANGELO LUCIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CORNIGLIO FRANCESCO PIRO
IIS "ZAPPA-FERMI" RITA DELLATURCA
IIS "ZAPPA-FERMI" PAOLO PISCINNA
ITSOS CARLO EMILIO GADDA JUNIOR VINCENZO PAPA
ITSOS CARLO EMILIO GADDA VINCENZA LETIZIA
LICEO MARCONI ALESSANDRA CHIERICI
LICEO BERTOLUCCI LUCETTA DODI
LICEO ROMAGNOSI LORENZA REVERBERI
ISTITUTO SUPERIORE "E. MATTEI" - 
FIORENZUOLA D' ARDA (PC) GIONATHA MASSINI

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 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 Modena (Itas Selmi) il 
21 febbraio -martedì- 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?q=liceo+bertolucci+parma&hl=it&sll=44.646027,10.889776&sspn=0.012198,0.01929&gl=us&hq=liceo+bertolucci&hnear=Parma,+Emilia+Romagna,+Italia&t=m&z=15
http://serviziomarconi.istruzioneer.it/adotta/

