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PROTOCOLLO ODYSSEAS
Verbale dell’incontro del 17 marzo 2015

Martedì  17  marzo  2015  su  convocazione  della  Dirigente  Scolastica  dell’Istituto 
Comprensivo di Martano, scuola capofila delle Scuole facenti parte del protocollo ODYSSEAS, si 
è riunito alle ore 16.00, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto in 
via Peschiulli n. 53, il gruppo di lavoro così costituito:

RUOLO NOME E COGNOME ENTE
Ispettrice Dimitra Makri Ufficio Attica
Docente Malliarou Eirini 2° Gymnasium Nea Philadelphia

Docente Sarkou Aikaterini

Docente Panagiotopoulou 
Alexandra 11° Gymnasium Ιlion

Docente Karakoida Pelagia
Dirigente Scolastica 
scuola capofila Maria Adele Campi

IstitutoComprensivo Martano
Docente Concetta Trovè
Docente Maria Rosaria Curto
Docente Lucia Mangione
Docente Marta Manera
Docente Silvia Tondi
Dirigente Scolastico Antonio Caputi IstitutoComprensivo SoletoDocente Lucie Spagna
Dirigente Scolastica Porziana DiCosola IstitutoComprensivo Corigliano 

d’OtrantoDocente Anna Amato 
Docente Annunziata Calabria

Docente Maria Renna IstitutoComprensivo Castrignano de’ 
Greci

Dirigente Scolastica Piera Ligori IstitutoComprensivo Calimera
Dirigente Scolastico Antonio Maniglio IstitutoComprensivo Cutrofiano

Risulta assente La Dirigente scolastica Alieta Sciolti dell’IISS “Trinchese” di Martano che 
aveva  comunicato  la  propria  impossibilità  a  partecipare  per  un  impegno  inderogabile 
precedentemente assunto.

La Dirigente Scolastica Maria Adele Campi apre i lavori ringraziando la delegazione greca 
per la partecipazione all’incontro e dà la parola all’Ispettrice. L’ispettrice Makri saluta i presenti e  
invita a relazionare circa lo stato dei lavori delle scuole italiane con le rispettive scuola greche  
gemellate.
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Ordinatamente il/la Dirigente o la docente referente di ogni Istituto espongono le attività fin  
qui realizzate e l’ispettrice Makri interviene di volta in volta dando  il proprio contributo, attraverso  
quanto restituito dagli istituti greci.

Al termine di tutti gli interventi l’ispettrice fa presente che sarebbe opportuno che anche le 
scuole  italiane  del  Protocollo  Odysseas raccogliessero  documenti,  notizie,  attività,  su  un  sito 
dedicato, condividendo i materiali  on line, come hanno fatto con “Arcadia” le scuole elleniche.  
Invita i presenti a spedire i materialio i link in modo da costituire una repository delle attività.

La Dirigente della scuola capofila chiede pertanto ai colleghi delle altre scuole di inviare via 
mail  ogni  notizia  (o  documento)  relativa  a  contatti,  scambi  e  incontri  con  la  scuola  ellenica, 
assicurando al contempo la creazione, a breve, sul sito dell’I.C. di Martano di uno specifico link 
dedicato alle scuole del Protocollo Odysseas, appositamente organizzato e accessibile per tutti.

Alle ore 17,30 la Dirigente Campi propone ai presenti di partecipare come istituti della rete  
ad un progetto ERASMUS+  KA2.

I rappresentanti degli Istituti Comprensivi di Calimera, Corigliano, Martano danno la propria 
adesione, mentre i rappresentanti degli Istituti Comprensivi di Castrignano de’ Greci, Cutrofiano e 
Soleto rappresentano, per ragioni diverse, la loro non adesione. 

La  Dirigente  Campi  riferisce  che  anche  la  Dirigente  Scolastica  dell’IISS  “Trinchese”  di 
Martano,  inizialmente  disponibile,  ha  comunicato  la  non  partecipazione  al  progetto  in 
considerazione dell’età dei propri alunni, differente da quella di tutti gli altri studenti, facendo in  
ogni caso presente la piena collaborazione alle attività di progettazione, attraverso l’esperienza 
della sua scuola e delle sue docenti.

L’isp.  Makri  riferisce  che  nell’ambito  delle  scuole  elleniche  facenti  parte  del  Protocollo 
Odysseas, il 68° Ginnasio di Atene, il 14° Ginnasio di Atene e il 2°Ginnasio di Nea Philadelphia e il  
1°   pilota  sperimentale  Ginnasio di  Atene sono entusiasti  di  entrare come partner  nel  nostro 
progetto ERASMUS+.

Sulla base di quanto emerso, alle ore 17,45, Dirigenti e Docenti delle scuole non coinvolte  
lasciano l’assemblea.

Dirigenti  e docenti  che hanno manifestato interesse condividono l’idea progettuale della 
scuola  capofila  (I.C.  Martano)  e  concordano  attività,  visite  preparatorie,  periodi  di  scambio, 
numero di partecipanti.

Alle ore 19,30, dopo aver definito la ripartizione dei compiti di ciascuna scuola, la Dirigente  
Scolastica  Campi  ringrazia  la  Dirigente  Di  Cosola  per  l’accoglienza e tutte  le  presenti  per  la 
partecipata collaborazione e scioglie la seduta.

Corigliano d’Otranto, 17 marzo 2015 

La Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo statale di Martano
scuola capofila del Protocollo Odysseas

(dott.ssa Maria Adele Campi)


