
                             

 

 GLI ISTITUTI DELLA RECI: 
 

 
 
 
 

IC VIGGIU’  

 

IC ARCISATE 

 

IC BISUSCHIO 

 

ISIS BISUSCHIO 

 

IC CANTELLO 

 

IC INDUNO OLONA 

 

IC MALNATE 

 

IC PORTO CERESIO 

                                        Convegno  
                                  18 ottobre 2014 
                          Ore 9:30 
                     Via Roma,SALA CONSILIARE  
                            COMUNE DI CANTELLO                                    

                             

                                 Come raggiungere Cantello 
 
In auto: provenendo dall’autostrada 
-Autostrada A8 Milano-Laghi. Uscita Varese centro 
-L’autostrada sfocia in via Magenta, al semaforo andare a destra verso       
via Piave 
-Girare a destra viale Milano 
-Girare a destra via Nuccia Casula 
-Continuare dritto Largo Luciano Comolli 
-Continuare dritto via Ledro 
-Girare a destra viale Belforte 
-Proseguire fino alla rotonda, continuare dritto viale Belforte 
-Girare a destra viale Belforte 
-Nella rotonda continuare dritto  
-Proseguire, alla rotonda svoltare a sinistra e imboccare via Fiume  
-Alla rotonda prendere prima uscita, via Turconi 
-Svoltare a sinistra via Roma 
-Il municipio si trova sulla sinistra. 
-Per parcheggiare: 
  proseguire sulla via Gasparotto,svoltare alla prima a sinistra; 
  a100 m parcheggio 
 
 

 

 
 

 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Entro sabato 11 ottobre 2014 
Inviare fax al n°0332 415633 

convegno@isisbisuschio.it  
 

 

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti 

 

 

Rete  delle scuole   
della Valceresio 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

Con la collaborazione di: 

 

 



   INTERCULTURA:RISORSA CONTEMPORANEA 

                
                               Programma 
 
 
 
 

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9:30 Saluto delle autorità 

 

Ore 10:00 Prof. Fabio  MINAZZI 
                   Docente ordinario di  
  filosofia teoretica 
                          all’Università dell’Insubria 
 

Filosofia e intercultura:  

                   il ruolo della meta-riflessione critica  

 

Ore 10:30 Dott. Angelo VILLA 

  Psicoanalista, membro        
  dell’Associazione  Onlus “Jonas” 
 
                          La lingua dell’Altro 

 
              
 
 

Ore 11:00    Interventi di: 
 
                         Prof.ssa Paola BENETTI   
                         Referente intercultura Ust di Varese 
 

                              

 
 
 
 

 

Ore 11:30     Prof. Stefano CARDINALI  
                          Docente Paiss 
 
                    Prof.ssa Raffaella SIGISMONDO  
                          Docente Paiss 
 
  
  
 

Ore 12:00     Esperienze di alcune reti  
                          della Provincia 
 
 
 

Ore 12:30     Prof. Enzo LA FORGIA  
                          Docente di filosofia e storia presso il 
              liceo classico statale ”E.CAIROLI”  
                          di Varese 
 
                             Il Menù Interculturale: 

                            Ipotesi di Laboratorio 

 

 
   

 

Ore 13:00     conclusione lavori 

 

 

 

La  collaborazione tra scuole all’interno di reti, nel caso 

specifico della RECI (Rete Educativa di Cooperazione 

Interculturale), costituisce una risposta intelligente alle 

attività di accoglienza e integrazione degli alunni stra-

nieri neo arrivati.  

Qual è lo scopo della Reci?  

La condivisione di risorse, competenze e materiali. 

L’attività della RECI ha  lo scopo di favorire la collabo-

razione tra le scuole per la soddisfazione del comune 

interesse ad affrontare nel modo più competente ed 

efficace le sfide culturali ed organizzative rappresenta-

te dal progressivo aumento nelle scuole di ogni ordine 

e grado di alunni stranieri. 

Molto è stato fatto in questi anni nelle tre aree: 

didattico, di progettazione e di produzione materiali. 

DIDATTICA: Dall’anno scolastico 2005/2006 sono in 

servizio presso la RECI due docenti con funzione di 

facilitatore linguistico.  

PROGETTAZIONE: conoscenza “dell’altro” attraverso 

interventi mirati nelle classi . 

PRODUZIONE MATERIALI: stesura di un comune 

protocollo di accoglienza, elaborazione di test  per 

l’accertamento delle competenze degli alunni in entra-

ta, programmazioni individualizzate delle diverse disci-

pline, testi semplificati per le materie di studio.  


