
Venerdì 7 maggio 2021 



Saluti e presentazione dell’Accordo di Rete 
A cura di: 

•  prof.ssa Sara Caligaris,                                                                      
Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Rita Levi-Montalcini 

Venerdì 7 maggio 2021 



La Rete è… 

connessione  

confronto  

condivisione 

concertazione  

• Istituzioni Scolastiche acquesi 

• Associazioni culturali e Fondazioni 

• Enti Locali 

• Memoria 

• Materiali, esperienze didattiche, buone pratiche, percorsi di formazione 

• Partner Rete 

• Azioni di implementazione 

• Partecipazione a progetti 

• Partecipazione a progetti 

• Docenti  • Studenti  



Finalità e Obiettivi… 

Promuovere: 

• la ricerca scientifica e didattica 

• la formazione dei docenti  

• la produzione di risorse didattiche in merito allo studio della storia e 
dell’educazione civica in chiave interculturale; 

• la realizzazione di un Sito web, quale archivio condivisibile dei materiali già 
prodotti, stimolo alla produzione di nuovi percorsi e materiali didattici, possibilità 
di utilizzo con gli studenti 



Organi della Rete… 

Conferenza dei Dirigenti scolastici 

Comitato scientifico 

Gruppo redazionale 

Gruppi di lavoro delle scuole 



Il progetto “Percorsi Condivisi”: l’apporto e il coinvolgimento delle 
Istituzioni Scolastiche del I e del II ciclo 
 

A cura di: 

• Prof.ssa Elena Giuliano, Dirigente scolastica dell’I.C. Acqui 2 

• Prof.ssa Patrizia Piana, in rappresentanza della Prof.ssa Silvia Angela 
Miraglia, Dirigente scolastica dell’I.I.S. “G. Parodi” 



Presentazione del Comitato scientifico e del Gruppo redazionale 
 

A cura di: 

• Prof. Vittorio Rapetti, coordinatore progetto “Percorsi Condivisi” 

      e amministratore del Sito Web 

• Prof.ssa Gianna Ghiazza, in rappresentanza della Prof.ssa Elisa Camera, 

     Dirigente Scolastica dell’I.C. Acqui 1 

• Prof.ssa Lorenza Parodi, docente dell’I.C. Acqui 1 



Presentazione del progetto “Percorsi Condivisi” 
 

A cura di:  

•   Maestra Claudia Poggio, docente dell’I.C. Acqui 2 



Esplorazione del Sito Web e illustrazione dei primi materiali inseriti 
 
 A cura di: 

• Ing. Marco Chiapella, responsabile architettura e gestione tecnica del Sito 

• Prof.ssa Patrizia Piana, docente dell’I.I.S. “G. Parodi”  

 

https://percon.it 

https://percon.it/


Bando regionale “Ogni giorno è giorno della memoria” 
 

A cura di:  

•   Prof.ssa Sabrina Caneva, Vice Sindaco del Comune di Ovada e Assessore al                 

Bilancio, programmazione finanziaria, economico-patrimoniale, Istruzione, Formazione 

professionale 



Interventi dei partecipanti… 


