
NewsLetter 06 del 6.4.2004 – Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della 
Comunicazione 
6° aggiornamento sugli eventi del progetto cooperativo ‘Scopri il Tesoro della Comunicazione’ 
Si invitano gli utenti, gli Istituti promotori e gli sponsor alla massima diffusione. 
 
 
>>Pubblicazioni della Rete SIT>>  

La sezione Didacta - Suk delle Idee presenta nuovi materiali nella sezione Sicurezz@ grazie alla consolidata 
partnership con il Dipartimento di Documentazione, Formazione e Informazione dell'ISPESL (Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro del Ministero della Salute) ed alla nuova collaborazione 
avviata con il LICENT, il Laboratorio di Interazione Comunicativa e Nuove Tecnologie dell'Università Cattolica di 
Milano. 
Visitate la sezione Chi è in viaggio: ospita tutte le pubblicazioni delle classi che partecipano al nostro progetto 
di rete. Si stanno cimentando nelle prove conclusive del nostro appassionante percorso, dando prova di aver 
sviluppato grandi capacità nel lavoro di gruppo e nell’utilizzo degli strumenti multimediali: composizioni poetiche, 
racconti, realizzazioni grafiche e animazioni… vi sorprenderanno per la varietà e la qualità dei prodotti realizzati. 
 

>>Gemellaggio “Harambee” delle scuole Italia/Kenya >>  
Prosegue positivamente lo scambio educativo con le scuole del Kenya, "Nyandiwa calls Italy: Italy answer!": a 
breve saranno fruibili nuovi materiali documentari portati direttamente in Italia dal gruppo di lavoro appena 
rientrato dal Kenya. 
I libri della collana Harambee Tales sono in esaurimento: prenotate le copie ancora disponibili per diffonderle 
nelle feste di fine anno scolastico, scrivendo allo Staff progettista di Scopri il Tesoro 
 
>>Terza Tappa: Galassia Harambee>> 
E' in linea la Terza Tappa, visibile dalla Mappa sul menu del Timone; è dedicata all’Educazione alla Sicurezza 
negli ambienti della vita quotidiana, con particolare attenzione alla sicurezza domestica, alle regole stradali, ai 
comportamenti legati all’uso della bicicletta e del ciclomotore. I materiali sono stati realizzati grazie alla 
collaborazione con La Fabbrica e Fiat e i Giovani, che hanno dedicato ampio spazio alla formazione relativa al 
‘patentino’ per gli studenti più grandi. 
La Terza Tappa prevede anche la promozione dei “valori” dello Sport, grazie alla partnership con il progetto 
Telecom “Alleniamoci alla vita”. 
Le prove prevedono la scelta dei personaggi più graditi a bambini e ragazzi, in una simpatica galleria virtuale, la 
realizzazione di elaborati sulla Sicurezza oltre alla partecipazione all’iniziativa Telecom. 
 
>>Meeting finale>> 
Ricordiamo che occorre prenotarsi al più presto per il grande Meeting Astrale di tutti i partecipanti, che si 
svolgerà Sabato 15 Maggio 2004, presso il Teatro dell'Istituto Leone XIII di Milano. 
Compilate 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. 
Con la prossima newsletter riceverete la versione definitiva del pieghevole dedicato alla manifestazione.  
 

 
Auguriamo a tutti una felice navigazione! 
Loredana Gatta coordinatrice del progetto  
Lo Staff progettista di Scopri il Tesoro 
Associazione CODINF 
 
 
Le nostre Newsletter contengono solo informazioni di carattere essenziale; sono disponibili on line sul portale SIT e 
direttamente all’indirizzo http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/news/newsletter.htm 
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