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Final report

Project
assistent
Project Manager

maria.scarcipinopattarello@istruzione.i Project Manager
t

Place

Primary school
Biancavilla

MINUTES OF THE MEETING
TOPIC
The second international meeting took place in Biancavilla, at the end of the project. It was
important because we summarized the entire cooperation. We evaluated the quality of final
products, discussed individual sections of the final report, each coordinator gave a detailed
account of the course of project activities at his school, we evaluated the entire project.
During the week, welcome and greetings was great. We had a conference with all our school
staff and a welcome ceremony.
During the 2 years, a very good relations have been established between all partners.
The projects is in line within the proposed time table. We have implemented all the meetings in
Turkey, France, Italy, Spain, Poland, Italy with good results. Students was hosted in family and
took part in school activities.
Short-term learning activities were used to create products such as: logo; board game - developed
in five areas of sport, mathematics, natural sciences and English; hymn of the project - which was
sung before matches and during the most important moments of the project; a book with proverbs
and photos related to health and sport, in 5 languages; poster - about healthy eating; sport videotraining in European schools; four balls (basketball, football, volleyball, handball) decorated by
students during learning activities in all schools; sports event; a newspaper for each meeting. We
used –Twinning and website to disseminate the cooperation’s results. Family and local
community was involved in the activities. We talked about the project management and
implementation. All the cost are reported with invoices and receipts and are in line with the
project. We presented the evaluation’s results and we have compared test and questionnaires. We
filled the Mtool.We are satisfied with the results of the collaboration because each school
contributes to the project unique knowledge and experience in the field of sport and innovative
approaches to sharing good practices by providing examples of engaging educational and training
programs, in accordance with the needs of students also through new technologies. I would like
to thank you all the project manager, specially the Polish coordinator for the support given to the
group. Our cooperation will continue the future with new European project.

Il secondo incontro internazionale si è svolto a Biancavilla, in Italia. È stato importante perché
abbiamo riassunto l'intera cooperazione. Abbiamo valutato la qualità dei prodotti finali, discusso
le singole sezioni della relazione finale contenute nel Mtool. Ogni coordinatore ha fornito un
resoconto dettagliato delle attività del progetto svolte nella propria scuola. Infine abbiamo
valutato l'intero progetto.
Durante la settimana, l'accoglienza é stata ottima. Abbiamo avuto una conferenza con tutto il
personale della nostra scuola e una cerimonia di benvenuto.
I rapporti tra i partner sono stati puntuali ed hanno contribuito allo scambio di buone pratiche.
Le attività sono state svolte nei tempi stabiliti. Abbiamo implementato tutti gli incontri Turchia,
Francia, Italia, Spagna, Polonia, Italia con buoni risultati. Gli studenti sono stati ospitati in
famiglia e hanno preso parte alle attività scolastiche con interesse, partecipazione e buone
capacita di integrazione. Le attività di apprendimento sono state utilizzate per creare prodotti
come: logo; gioco da tavolo - sviluppato in cinque aree di sport, matematica, scienze naturali e
inglese; inno del progetto - che è stato cantato prima delle partite e durante i momenti più
importanti del progetto; un libro con proverbi, poster relative alla salute e allo sport. in 5 lingue;
poster – sulla sana alimentazione; video-training delle attività sportive svolte nelle scuole
europee; quattro palloni (basket, calcio, pallavolo, pallamano) decorati dagli studenti durante le
attività di apprendimento; eventi sportivi; un giornale per ogni riunione. Abbiamo utilizzato Twinning e il sito Web per diffondere i risultati della cooperazione. Le famiglia, la comunità
locale, associazioni sportive e culturali, sono state coinvolte nelle attività.
Abbiamo parlato della gestione del progetto e della sua implementazione. Tutti i costi sono
riportati con fatture e ricevute e sono in linea con il progetto.
Abbiamo presentato i risultati della valutazione e abbiamo confrontato test e questionari. Siamo
soddisfatti dei risultati della collaborazione perché ogni scuola ha contribuito al progetto con
conoscenze ed esperienze uniche nel campo dello sport, con approcci innovativi e la condivisione
di buone pratiche. Desidero ringraziare tutti referenti ed in particolare la coordinatrice che ci ha
supportato per tutta la durata del progetto. Ci stiamo adoperando affinchè la nostra cooperazione
continui in futuro.

