
RETE SCUOLE ASSOCIATE UNESCO-ITALIA 

Report fine anno scolastico. 2012/2013 

Quest’anno scolastico 2012/2013 è stato molto proficuo, vedendo il coordinamento 
ASPnet –Italia, impegnato non solo a seguire la realizzazione dei progetti scolastici, 
ma anche nella realizzazione di diversi eventi per celebrare: 

 

-  il 5 ottobre 2012 la giornata mondiale dell’insegnante  

La cerimonia si è svolta presso la sede del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca/ Sala per la Comunicazione 

-  il 11 dicembre 2012 la giornata mondiale dell’alimentazione della FAO 

La cerimonia si è svolta presso la sede di Roma della Commissione Europea e del 
Parlamento Europeo/Sala  

-  il 12 aprile 2013 il  60° Anniversario della nascita della rete ASPnet.  

      La cerimonia si è svolta presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 
di Roma e registrata per l’intera durata. 

           Si riporta di seguito il link per coloro che vorranno visionare l’evento: 

           http://www.convittonazionaleroma.com/2013/04/12/60%c2%b0-anniversario-
scuole-associate-unesco/  

 

 

LINK delle BEST  PRACTICES delle scuole 

 

Il Coordinamento della rete nazionale ASPnet Italia, a conclusione dell’anno 
scolastico 2012/2013 ha ricevuto le diverse relazioni finali delle scuole e individuato 
le buone pratiche da diffondere, pubblicando i link pervenuti dei siti web delle 
corrispondenti Istituzioni Scolastiche, qualora si volessero approfondire e attivare 
eventuali contatti, ampliando così la rete, anche a livello internazionale.  

 

 

http://www.convittonazionaleroma.com/2013/04/12/60%c2%b0-anniversario-scuole-associate-unesco/
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ANGRI (SA)  LICEO CLASSICO LA MURA SAPS170004@istruzione.it  

 Referente : prof. Rossana Rosapepe 

La scuola  ha partecipato con successo al webinar della piattaforma UNESCO 
sulla biodiversità  

Progetto OCTOPUSES AND ALLIES @SCHOOL 

Link: sito della scuola  www.liceolamura.org  e link progetto 

http://www.liceolamura.org/index.php/nav=OCTOPUSES.none21  

 

ASSISI  Istituto Alberghiero - info@alberghieroassisi.it  
 
Progetto  I custodi dell’umanità: le tradizioni e i saperi delle popolazioni 
 
Referenti:   Prof.ssa Carla Cozzari/ Prof.ssa Patrizia Proietti 
 
Link: http://unescoipssarassisi.jimdo.com  sul sito web www.alberghieroassisi.it   

Si consiglia di scaricare i files utilizzando google chrome per meglio visionare il 
materiale. 

 

BENEVENTO LICEO  SCIENTIFICO  GALILEI 
 
Progetto  I LONGOBARDI  IN  ITALIA- bnis01600q@istruzione.it  
 
Referente: prof. Maria Antonietta Sessa 
 
Link: e-book che sintetizza gli aspetti storici e architettonici della chiesa di Santa 
Sofia  e gli eventi più salienti della dominazione longobarda a Benevento 
http://www.galileivetrone.it/unesco-schools-italy-i-longobardi.html  e un video su  
www.galileivetrone.it  e precisamente http://www.galileivetrone.it/unesco-schools-
italy-i-longobardi.html   e anche  
http://www.youtube.com/watch?v=im_AXTUtT9E&feature=youtu.be  
  
 
MACOMER ( NUORO)  ISTITUTO  COMPRENSIVO  Giannino Caria – 
nuic872003@istruzione.it  
     
Progetto “ Benessere Globale: il diritto alla salute” 

mailto:SAPS170004@istruzione.it
http://www.liceolamura.org/
http://www.liceolamura.org/index.php/nav=OCTOPUSES.none21
mailto:info@alberghieroassisi.it
http://unescoipssarassisi.jimdo.com/
http://www.alberghieroassisi.it/
mailto:bnis01600q@istruzione.it
http://www.galileivetrone.it/unesco-schools-italy-i-longobardi.html
http://www.galileivetrone.it/
http://www.galileivetrone.it/unesco-schools-italy-i-longobardi.html
http://www.galileivetrone.it/unesco-schools-italy-i-longobardi.html
http://www.youtube.com/watch?v=im_AXTUtT9E&feature=youtu.be
mailto:nuic872003@istruzione.it


      
Referente: prof. Delrio Paola Rita 
 
Link : http://www.ddmacomer.it/  
 
 
ROMA CONVITTO  NAZIONALE Vittorio Emanuele II - 
segreteria.particolare@convittonazionaleroma  
 

Progetto: Convegno Naszionale Celebrazione 60  esimo anniversario nascita 
della Rete Scuole Associate UNESCO Italia 

Referente: prof. Mariarosa Mortillaro 

Link: http://www.convittonazionaleroma.com/2013/04/12/60%c2%b0-
anniversario-scuole-associate-unesco/  

 
 
SALERNO  Istituto Tecnico Basilio Focaccia ‐ info@itisfocaccia.it  – 
 
Progetto “Diritti, se sono umani sono di tutti” 
     
Referente: prof. Paola Rosapepe 
 
Link:http://www.youtube.com/watch?v=rXM6THyhh6I&feature=player_embed
ded  

 

SALERNO  Liceo Statale Regina Margherita - sapm050003@pec.istruzione.it  

Progetto “The Salerno Medical School” 

Referente: prof. Paola Scocozza 

Link: www.liceoreginamargheritasalerno.it  
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