
NewsLetter 07 del 23.4.2004 – Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della 
Comunicazione 
7° aggiornamento sugli eventi del progetto cooperativo ‘Scopri il Tesoro della Comunicazione’ 
Si invitano gli utenti, gli Istituti promotori e gli sponsor alla massima diffusione. 
 
 
 

 
>>Grande Meeting finale>> 
Trasmettiamo in allegato il depliant dedicato al grande Meeting Astrale di tutti i partecipanti, che si svolgerà 
Sabato 15 Maggio 2004, presso il Teatro dell'Istituto Leone XIII di Milano. 
Pirati, piratesse e Capitani, accompagnati da genitori e ‘sostenitori’ del proprio equipaggio, si dovranno 
presentare in perfetto ‘abbigliamento piratesco’, con il loro vessillo e l’inno di riconoscimento. 
Il programma della manifestazione è interamente dedicato a bambini e ragazzi, che saranno i veri protagonisti 
della giornata: saranno invitati a presentare sul palco le imprese compiute e tutti i materiali pubblicati nei loro 
Giornali di Bordo. 
Per poter predisporre nel modo migliore l’ordine di presentazione e garantire il posto in sala a tutti, affrettatevi a 
compilare il modulo d'iscrizione indicando con precisione il numero dei partecipanti. 
Sarà una grande festa colorata e musicale che vedrà l’incontro di classi provenienti da tutta Italia, oltre ad 
accogliere una rappresentanza dei volontari del progetto Harambee, appena rientrati dal viaggio in Kenya, che ci 
porteranno testimonianze e filmati dalle scuole africane gemellate. 
 
PROGRAMMA 
h 9.00 - 9.30: Registrazione degli equipaggi 
Tutti i partecipanti devono registrarsi entro le ore 9.45 
 
h 9.30 - 10.00: In viaggio nel CyberSpazio 
Le Scuole, gli equipaggi, le imprese, le collaborazioni nazionali e internazionali. 
 
h 10.00 - 10.30: Harambee!  
Proiezione di materiali e filmati dalle scuole del Kenya.  
 
h 10.30 - 12.30: I Giornali di Bordo 
Proiezione dei lavori degli equipaggi, che potranno presentare il proprio inno e l'impresa preferita 
 
h 12.30: Nomination Astrale 
Agli equipaggi che si sono distinti per Coraggio, Fantasia e Creatività sono riservate speciali sorprese... 

 
 
In attesa di incontrarci tutti, auguriamo 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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