Verbale assemblea SI.PO online
15.1. ore 17.30
La assemblea di SI-PO ha avuto luogo online il 15.1.2022, dalle ore 17.30 fino alle 18.15.
I Punti all'ordine del Giorno:
1) Approvazione resoconto attività anno 2021 e previsione per 2022
2) Elezione del Consiglio e del presidente
3) Varie ed eventuali.
Erano presenti:
Fabio Giovannetti
Giulia Fioravanti
Manuela Michelizzi
Francesco Serrini
Fabio Faggi Circolo La Querce
Clarissa Baragli
Peter Schmitz
Britta von Websky
Assenti giustificati i soci: Simona Moradei, Ivan Aiazzi, Alessandro Pianti che hanno conferito
delega a Peter Schmitz.
1) Approvazione resoconto attività anno 2021 e previsione per 2022
Vengono illustrate le attività del 2021 e le previsioni per il 2022.
Compatibilmente ala situazione della pandemia si vuole cercare di riproporre le attività
classiche della SI-PO: Orientamento elementari, gara di scioglilingua, progetti Deutschradio,
Progetti PCTO per le scuole superiori, attività con Wangen, convegno per insegnanti.
I partecipanti concordano.
2) Elezione consiglio
Vengono proposti come nuovi membri del Consiglio:
Giulia Fioravanti e Fabio Giovannetti come vice presidenti che prenderebbero il posto di Tiziano
Pierucci che esce dal consiglio. In nostri ringraziamenti vanno a Tiziano per il prezioso lavoro
svolti in tanti anni.
Francesco Serrini in qualità di insegnante del Livi, istituto con il quale abbiamo molta
collaborazione.
I partecipanti concordano ed i nuovi membri accettano l'incarico.
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-23) Vare ed eventuali
Alcune attività e punti vengono illustrati in più dettagli:
Orientamento:
L'ambasciata Tedesca ha proclamato per questo anno "das Jahr der deutschen Sprache" perché
anche loro vedono la necessità d fare delle attività a favore del tedesco.
Anche la SI-PO vede questa necessità e dall'esempio della Gran Bretagna si vede come lo studio
della seconda lingua straniera possa passare ad un piano molto inferiore. Ciò rappresenta un
grande pericolo a lungo andare.
Pertanto la SI-PO deve proseguire in questa direzione e lavorare in modo particolare per
l'orientamento alle medie.
Questa attività sarà coordinato da Giulia Fioravanti
Progetti Deutschradio e PCTO:
Interviene a questo proposito Clarissa Baragli che aveva fatto delle interviste con il fotografo
Thomas Billhardt. Preparerà una trasmissione a questo proposito in ambito del prossimo
convegno "Landeskunde 2" che avrà luogo in aprile.
Propone di cercare di coinvolgere anche il traduttore del libro "Tra due dittature" di Wolf
Biermann che è uscito poco fa in traduzione italiana per organizzare una serata del Pecci Book
Collaborazione con la sucola superiore Datini
Fabio Faggi interviene per illustrare che il circolo La Querce necessita di studenti dell'istituto
Datini che possono fare un PCTO. Interviene Manuela Michelizzi che spiega che si possono
prendere contatti con lei e la insegnante collega Eilsabetta Tarducci ed anche con il Prof.
Inganna.
Convegno 21.04.22
Peter Schmitz spiega che in ambito del convegno insegnanti ad aprile che tratterà la
"Landeskunde 2" (al Centro Pecci) sotto aspetti musica, letteratura, arte ecc.
 Fabio Giovannetti e Francesco Serrini collaboreranno per la sezione musica per invitare gli
insegnanti a sviluppare trasmissioni tematiche (artisti, stili musicali ecc.)
 Inoltre si cercherà di coinvolgere Leonhard Thoma, autore di storie brevi per ragazzi che già
è stato presente per un convegno nel 2017 (come secondo elemento letterario oltre il libro
Biermann)
 Abbiamo già contattato il Goethe-Institut per le questioni progetti Landeskunde del BKD e
per una rassegna Film della Cineteca
 Infine, Peter Schmitz spiega che prossimamente prenderà contatti con il Museo Pecci dove
è stato introdotto un nuovo direttore.
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