
L’anno scolastico 2013/2014 ha visto il numero delle scuole impegnate nel progetto ASP.net, crescere in 
maniera esponenziale. 

Sono state , inoltre,molte  le occasioni che hanno visto  le  scuole della Rete partecipare attivamente   alle 
iniziative della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nella realizzazione delle Giornate 
Internazionali . 

Si citano ad esempio le Celebrazioni  della Giornata della Lingua  Madre , in occasione delle quali ,il 21 
febbraio, gli allievi del Liceo B.Croce di Roma , del Liceo Farnesina di Roma , del Convitto Nazionale  Vittorio 
emanuele II dI Roma  , dell’I.C. Via Micheli  plesso Ronconi di Roma , hanno partecipato alla cerimonia di 
commemorazione”62°Martyr’s Day- martyr’s of Bangla Language Movement “organizzata dall’Ambasciata 
del Bangladesh in  Italia. ; le Celebrazioni della Giornata  Mondiale del Libro che hanno visto diverse scuole 
della Rete,l’I.C.Archimede Privitera di Partinico,l’l.C. S.Quasimodo di Floridia- SR-, l’IC Anzio III-Collodi di 
Anzio – Roma-, l’I.C. G.Leopardi di Potenza, l’I.C. Don Pietro Pointinger di  Rovagnate-LC- impegnate nel 
Concorso Internazionale  “Cover book competition”, le Celebrazioni della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione. 

Grande, inoltre, il successo della proiezione del film “Vado a scuola “di P. Plisson,che in ogni parte d’Italia 
ha visto una intensa partecipazione delle scuole della  RETE. Il film basato su immagini e situazioni reali ha 
emozionato gli studenti che dopo la proiezione sono stati coinvolti in una discussione –approfondimento 
sui temi dei diritti umani ed del diritto all’educazione in particolare. ( Una menzione particolare all’impegno  
profuso sul territorio dall’I.C Pointinger di Rovagnate per la diffusione e la conoscenza dell’iniziativa).   

Moltissime, poi, le iniziative  promosse dalle scuole  della rete  a livello locale in occasione delle Giornate 
Mondiali. 

Il Coordinamento della Rete nazionale ASP.net Italia a conclusione dell’anno scolastico ha ricevuto 
,numerosissime, le   relazioni finali, caratterizzate da risultati molto positivi. 

 La realizzazione dei lavori ha evidenziato , infatti,grande competenza e professionalità da parte degli 
insegnanti e profondo  senso di consapevolezza e responsabilità degli studenti.  

Con soddisfazione si è rilevato comune a tutti i progetti l’aver colto e centrato a pieno l’obbiettivo del 
progetto ASP.net quello cioè di contribuire alla realizzazione  degli obbiettivi educativi del millennio 
attraverso le politiche dell’IMPARARE  A FARE ,AD ESSERE,  A CONOSCERE,  A VIVERE INSIEME. 

 I temi affrontati sono ovunque pienamente centrati e contestualizzati sono stati collegati  ,con sensibilità e 
consapevolezza, alle realtà sociali /economiche e territoriali del singolo contesto geografico. Piena la 
partecipazione degli studenti,notevole il coinvolgimento di realtà esterne alla scuola , costruttiva  la 
presenza  delle famiglie.   

Da sottolineare la nuova esperienza collaborativa che ha visto alcune scuole impegnate sui temi del 
“turismo culturale”seguite da un tutor di eccellenza quale l’Universita IULM /Milano. 

Il coordinamento della Rete  Nazionale delle Scuole Associate nell’ambito delle relazioni finali ricevute ha 
individuato le buone pratiche da diffondere , pubblicando i link pervenuti  dei siti web delle corrispondenti 
Istituzioni scolastiche , qualora si volessero approfondire ed attivare contatti. 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE PASCOLI S.CHIARA- Foggia- 

Dirigente Scolastico dott.ssa M.Goduto 

WWW.scuolasantachiarafg.it 

Classi IV A/ IV B -plesso S.Chiara 

Classi IV A/IVB/IV C -plesso Pascoli 

Progetto:“Scuola di diversità , scuola di uguaglianza” 

 Insegnanti referenti del progetto,sig.re :L.Potenza, R.Mendozzi, P.Antonaccio, R.Esposto, R.Cotugno,A.De 
Santis ,D.Colafelice, I.Macchiarulo,F.Potenza,F.Rubino,P.Lo Vecchio 

A cura dell’Arch C.Fatigato 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S.FRANCESCOD’ASSISI”-S.Eramo in Colle-Bari 

Dirigente Scolastico dott.ssa M.Digirolamo  

www.santeramo2cd.it 

Classi 2,3,4,5 tot 164 alunni. 

Progetto: “Grandi opere per piccoli turisti” 

Insegnante referente: insegnante sig.ra  N.Divitofrancesco 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE A.MORO- Stornarella-Foggia 

Dirigente Scolastico Prof.ssa S.Mancini 

Progetto: “Un libro per amico”-“Le Fiabe mi raccontano”; “Il nostro 
territorio,conoscerlo valorizzarlo” 

www.stornerellaordona.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPPUCCINI” Brindisi 

Dirigente scolastico prof. G.D’Errico 

Progetto: “Tra noi , pace e dialogo” 

Insegnanti referenti : T.Petrogallo, M.G.  

http://www.scuolasantachiarafg.it/�
http://www.santeramo2cd.it/�
http://www.stornerellaordona.it/�


Scuola Secondaria 1° G.DIANO - Napoli 

Dirigente scolastico prof:M.Laloè 

http     ://youtube.be/NN04n.T3dJV 

Progetto “Culture a confronto” 

Ins. Ref. Prof . M.Buono, Prof.P.Conte 

 

 

LICEO STATALE ALBERTINI – Nola- Napoli 

Dirigente scolastico prf. A.La Rocca 

http:// www.liceoalbertininola.gov.it/scuole-napoli/html 

Progetto :”Vogliamo la nostra “CampaniaFelix”:Sapere Aude!” 

ins ref. A.Foglia 

 

 

LICEO LINGIUSTICO REGINA MARGHERITA- Salerno 

Dir scolastico dott.ssa V.Loddo 

www.liceoreginamargheritasalerno.it 

Progetto”A journey through the flavours of the Amalfi coast” 

Ins ref. prof.  

 

LICEO AMABILE Avellino  

Dir Scolastico dott.ssa N.S. Agnes 

www.iteamabile.gov.it 

“ Oltre il turismo” 

 

 

http://www.liceoreginamargheritasalerno.it/�
http://www.iteamabile.gov.it/�


GALILEI VETRONE  Benevento 

Dir scolastico dott.ssa G.Pedicini  

www.galileivetrone.i/unesco-schools-italy-i-longobardi.html 

Progetto:“ The Longobards in Italy, the places of power” 

Ref progetto M.A.Sessa 

 

 

LICEO MEDI- Salerno 

Dir scolastico dott.ssa S.Rocco 

www.liceomedi.gov.it 

Progetto:”Il silenzio della violenza”Il sogno cambia il mondo 

Ref prof G.D’Agostino 

 

 

Istituto Europa  CASTEL VOLTURNO- Caserta 

Dir scolastico dott.ssa B.Paparo 

www.isitutoeuropa1988.it 

Progetto:”Bambini e bambine costruttori di pace” 

Ref . A. Migliore 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 23 – ALTAVILLA SILENTINA- Salerno 

Dir. Scolastico S.Rocco 

www.icaltavilla.gov.it 

Progetto: Scopro, racconto,e conservo:lungo il filo della nostra storia” 

Ref . prof. A.Consolomagno, E.Guerra, C.Trama 

 

 

http://www.galileivetrone.i/unesco-schools-italy-i-longobardi.html�
http://www.liceomedi.gov.it/�
http://www.isitutoeuropa1988.it/�
http://www.icaltavilla.gov.it/�


LICEO GIANNONE Caserta 

Dir scolastico prof.M.Campanile 

www.liceogiannonecaserta.gov 

Progetto: “Il Belvedere di S.Leucio da locus amoenus del Principe Acquaviva ad 
utopia borbonica” 

Ref prof L.Giorgi 

 

I.C. MONTESSORI-Somma Vesuviana - Napoli 

Dir scolastico prof.A.Scognamiglio 

www.istruzionemontessori.it 

 

Progetti: “Ambiente e salute”;  

”I diritti a scuola di cui alla Carta Nazioni unite e di quella  dei diritti 
fondamentali adottati dall’Unione Europea nel Vertice di Nizza il 7 dicembre 
200, vademecum dei nostri giovani studenti per la realizzare la pacifica 
convivenza anche alla luce dei nuovi diritti considerati della terza 
generazione” 

 

Ref prof. F. Castaldo   

 

 

LICEO G.L.RADICE Catania 

Dir scolastico prof.P.Paladino 

www.lombardoradice.it 

Progetto: “S.Maria La Stella” 

Ref prof.ssa M.Bertolino, E.Pistorio 

 

http://www.liceogiannonecaserta.gov/�
http://www.istruzionemontessori.it/�
http://www.lombardoradice.it/�


 

LICEO Empedocle Agrigento 

Dir scolastico A.M.Sermenghi 

www.liceoempedocle.it 

Progetto: “Un mare di umanità in cammino”” 

Ref prof.P.Licata 

 

I.S. M.Raeli Noto –Sr- 

Dir scolastico dr. C.Veneziano 

www.istitutoraelinoto.it 

Progetto: “Valorizzazione villa del Tellaro” 

Ref prof. M.Volpe 

 

I.S. L.Pirandello  –Cerda-Pa 

Dir scolastico dr. C.Veneziano 

www.istcompcerda.altervista.org 

Progetto: “Persone che hanno cambiato il mondo” 

Ref prof. M.Ajello 

 

 

  I.I.S. M.Amari Giarre- Ct con l’I.S M.Buonarroti –Caserta  

Dir scolastico G.Lutri                                       Dir scolastico A. Di Pippo 

www.iisamari.it                                                 wwww.istitutotecnicobuonarroti.ce-gov.it 

 

Progetto: “Costruiamo percorsi di pace” 

Ref. Amari  prof. E.Leonardi, S.Patanè 

http://www.iisamari.it/�


Ref. Buonarroti prof.A.Rea ,F.Salzano 

 

I.I.S.S. Don Michele Arena Sciacca- Ag 

Dir scolastico G.Bruccoleri 

www.itcarena.it 

Progetto: “Il monte Cronio :bene policulturale di Sicilia” 

Ref. Prof. A. Montalbano 

 

I.C. Gobetti- Caltagirone- Catania 

Dir scolastico G.Turrisi 

www.icgobetti.it 

Progetto: “Noi e le istituzioni:insieme per conoscere diritti, libertà e doveri” 

Ref. Prof. G.Spadaro, prof D.Iannizzotto 

 

Convitto G.Falcone- Palermo 

Dir scolastico M.MANTIONE 

www.convittonazionale.palermo.it. 

Progetto: “Il valore di se e degli altri. Una strada  verso l’educazione 
interculturale” ” 

Ref. Prof. S.Rampulla 

 

Convitto V. Emanuele II- Roma 

Dir scolastico E.Fatovich 

www.convittonazionale.palermo.it. 

Progetto: “Pladge to peace ” 

Ref. Prof. J.Segel 

Progetto: “A spasso con i sanniti” 

http://www.itcarena.it/�
http://www.icgobetti.it/�


Ref . Prof. R. Mortillaro 

 

Convitto Nazionale Duca D’Aosta  Tivoli- Roma;  

Dir scolastico E.Fatovich 

www.convittonazionale..it. 

Progetto: “Paese che vai Europa che trovi” 

Ref. Prof. L.Lori 

 

Liceo Democrito- Roma;  

Dir scolastico P.Bisegna 

www.liceodemocrito.it. 

Progetto: “Our rights, our duties” 

Ref. Prof. C.Tenaglia 

 

I.C. Parco della Vittoria - Roma;  

Dir scolastico C.Costetti 

www. Scuola belli.it/belli/home_belli.php 

Progetto: “Dov’è tuo fratello?” 

Ref. Prof. D’Agostino 

 

I.C. Fiuggi – Frosinone ;  

Dir scolastico A. Colandrea 

www. Scuola media-fiuggi.it 

Progetto: “Mosaico” 

Ref. M.T Carcano, C. Meloni, R.Mariani 

 



Complesso Scolastico SERAPHICUM  ;  

Dir scolastico  

Ing .R.Sepiacci 

www. segreteria@seraphicum.com 

Progetto: “Cantamondo” 

Ref. F.Posta, M.S. Viola,M. Conca  

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico “Metelli”-Terni;  

Dir scolastico M.R.Chiassai 

http://youtube.be/7-b2TdNhAnE 

http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/san_tommaso_terni-e-book 

 

Progetto: “Terni e le sue identità:conoscenza,valorizzazione e creatività” 

Ref. Prof. M.C.Marinozzi 

 

Istituto di Istruzione Superiore S.Pertini-Crotone;  

Dir scolastico R.Barbieri 

www.pertinikr.gov.it 

Progetto: “Navigando nella Kroton di Pitagora :fra natura storia arte cultura e 
spiritualità” 

Ref. Prof.R.Scida 

 

ISPA - Assisi;  

Dir scolastico B.M.Tagliaferri 

www.alberghieroassisi.it. 

http://youtube.be/7-b2TdNhAnE�
http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/san_tommaso_terni-e-book�


Progetto: “Cibo sano e di qualità :dalla tradizione la rinascita di una nuova identità 
alimentare” 

Ref. Prof. C.Cozzari, P.Proietti 

 

IC A.De Gasperi - Norcia;  

Dir scolastico R.Tonti 

www.alberghieroassisi.it. 

Progetto: “Classe con vista filo d’erba” 

 

 

IS V.Moretti – Roseto degli Abruzzi;  

Dir scolastico E. Di Gregorio 

www.iismoretti.it. 

Progetto: “La pace nel mondo:io faccio la differenza” 

Ref. Prof. M.Di Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


