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Prot. 3115/C24

Poppi, 28Novembre 2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle CLASSI IIA E IIB
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI POPPI
Sito dell’Istituto-Registro elettronico, spazio bacheca
OGGETTO- COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON- modulo 7 “ C’ERA UNA VOLTA … SCRIVERE CON IL
MOUSE” -Potenziamento delle competenze di baseSi comunica che l’istituto scolastico ha ottenuto il finanziamento per il progetto PON 10862. Le
risorse permetteranno alla scuola di attivare dei percorsi didattici specifici rivolti a massimo n° 20/25 alunni
per ciascun modulo. Tutte le procedure sono rese pubbliche attraverso il sito dell’istituzione scolastica.
Suo/a figlio/a potrà beneficiare dell’offerta formativa relativa al MODULO “ C’ERA UNA VOLTA…SCRIVERE
CON IL MOUSE” Potenziamento delle competenze di base condotto dall’esperto prof.ssa M. Biagiotti con
la presenza del Tutor prof.ssa V. Maestrini. Le attività saranno organizzate in orario extrascolastico il
GIORNO MARTEDI’ dalle ore 14:00 alle ore 16:00 a partire dal 06/02/2018. Le attività avranno luogo
presso il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di Poppi.
Il modulo “ C’ERA UNA VOLTA…SCRIVERE CON IL MOUSE” Potenziamento delle competenze di base
riguarda il Digital Storytelling Lab, laboratorio della narrazione digitale e multimediale: verranno impiegate
modalità innovative di didattica partecipata e attiva finalizzate all’apprendimento attivo, per il
potenziamento delle competenze di base. Attraverso la lettura di novelle scelte da “ Le Novelle della
nonna” di Emma Perodi, gli studenti saranno guidati a comprendere e rielaborare il testo di letteratura
popolare, mediante l’uso di software informatici per la costruzione di uno storyboard multimediale.
Non sono previsti servizi di trasporto all’uscita, mentre lo studente potrà rimanere a scuola a consumare un
pasto portato da casa sotto la vigilanza di un adulto.
La S.V. è invitata alla riunione informativa il giorno lunedì 18 dicembre alle ore17:30 presso la Scuola
Secondaria di Poppi. Per l’adesione è necessario compilare il modulo sottostante entro il giorno
22/12/2017. La richiesta di adesione prevede un impegno alla frequenza del percorso, al termine del quale
l’istituto rilascerà un’attestazione di merito per lo studente.L’adesione al PROGETTO MINISTERIALE
richiederà la compilazione da parte delle famiglie di una specifica liberatoria con informazioni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

