NewsLetter 05 del 18.3.2004 – Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della
Comunicazione
5° aggiornamento sugli eventi del progetto cooperativo ‘Scopri il Tesoro della Comunicazione’, ed.
2003/2004.
Si invitano gli utenti, gli Istituti promotori e gli sponsor alla massima diffusione.

>>Pubblicazioni della Rete SIT>>
Le pubblicazioni degli equipaggi partecipanti sono sempre più interessanti e numerose: più di 7000 bambini e
ragazzi presentano le loro attività creative nella sezione Chi è in viaggio ed ogni classe è visibile con il proprio
nome in codice e la scuola di provenienza.
La sezione Didacta - Suk delle Idee è a disposizione di tutti gli utenti con schede tematiche su software
educativi gratuiti da prelevare e nuovi E-Book che propongono la rivisitazione delle favole provenienti dalle
Scuole del Kenya.
Nella sezione Alla Conquista del Web si stanno svolgendo tre Corsi on line riguardanti: la realizzazione di
pagine Web, di animazione con Macromedia Flash e la gestione-dati con Foglio di Calcolo. E' ancora possibile
iscriversi.
>>Gemellaggio “Harambee” delle scuole Italia/Kenya >>
Lo scambio educativo con le scuole del Kenya, "Nyandiwa calls Italy: Italy answer!" partecipa all’iniziativa
internazionale InternetFiesta che avvia quest’anno la fase preparatoria di ‘Virtual Planetary Exhibition’, la
celebrazione del bicentenario della nascita di Sir Henry Cole, ideatore della prima Esposizione Universale nel
1851. Il principio ispiratore di Sir Cole formula: "IMPARARE A VEDERE E' VEDERE CONFRONTANDO". La
prima Esposizione Virtuale Planetaria aprirà nel 2008 e… noi ci saremo!
>>Meeting finale>>
Sabato 15 Maggio 2004, si svolgerà il grande Meeting Astrale di tutti i partecipanti, durante il quale sarà
possibile vedere i lavori delle scuole, dalle 9 alle 13.
La Mostra-premiazione si svolgerà presso il Teatro dell'Istituto Leone XIII di Milano, che è in grado di accogliere
1000 partecipanti.
E’ in linea il programma ed il modulo d'iscrizione, per dar modo a tutti di organizzare il proprio intervento, con
la presentazione dei prodotti realizzati: sarà una grande festa colorata che vedrà l’incontro di classi provenienti
da tutta Italia.
Auguriamo a tutti una felice navigazione: Harambee!
Loredana Gatta coordinatrice del progetto
Lo Staff progettista di Scopri il Tesoro
Associazione CODINF
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