
 Gentili genitori,  

la scuola si è fatta promotrice della realizzazione di un progetto PON –FSE approvato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) e finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo ( FSE) finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

Il progetto intitolato  DENTRO LO SCHERMO sarà realizzato nel corrente anno 

scolastico in orario pomeridiano, presumibilmente con avvio nel mese di marzo  2019 

e conclusione nel mese di agosto 2019 .  

Il progetto si compone  dei seguenti moduli: 

 DENTRO LO SCHERMO: CONOSCERE E PRATICARE IL LINGUAGGIO DEI MEDIA
Approccio attivo alle nuove tecnologie; comprensione del ruolo dei mezzi di 
comunicazione nella società; 
acquisizione di competenze e condivisione di conoscenze in modalità trasversale. 

 WEB TV: Realizzazione di un canale web tv, mediante
le seguenti fasi: analisi dei format televisivi, individuazione delle peculiarità 
redazionali e 
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tecniche, realizzazione dei servizi televisivi, montaggio video, diffusione e 
comunicazione  pubblica dei prodotti 
Tutte le attività sono gratuite per le famiglie.  

Le attività di ciascuna azione si svolgeranno in orario  extrascolastico  ed è previsto il 

pranzo.  

Gli studenti interessati devono presentare DOMANDA di PARTECIPAZIONE al 

Dirigente Scolastico entro il    28 febbraio 2019   utilizzando esclusivamente il 

modello disponibile presso gli uffici di vice-presidenza delle due sedi scolastiche.  

Il modello debitamente compilato deve essere firmato dallo studente/studentessa e dai 

genitori esercenti la patria potestà se minorenne, unicamente dallo studente se 

maggiorenne.  

In caso di domande eccedenti il numero previsto ( massimo 30 per ciascun corso), si 

effettuerà il sorteggio a cui potranno assistere tutti gli studenti/genitori interessati, la 

cui data e ora sarà resa nota con avviso sul sito della scuola.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

Il Dirigente  

Candida Stigliani 




