Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria
classi 1^ e 2^
Ai Docenti delle suddette classi
Sito web
Atti
Oggetto: compilazione modello B per i genitori interessati al progetto
“Cyberbullismo e cittadinanza digitale”.
Gent.mi sigg. genitori,
l’attività denominata “Artigiano digitale” da voi autorizzata rientra nel progetto PON “Cyberbullismo
e cittadinanza digitale”, si svolgerà nel periodo marzo – giugno e a settembre 2019, con l’esperta
Prof.ssa Spada Alessandra e la docente tutor Prof.ssa Vai Arianna.
“Artigiano digitale” si propone di potenziare le competenze di cittadinanza digitale e di convivenza
civile utilizzando gli strumenti disponibili all’interno dell’Atelier Creativo dell’Istituto e dell’aula
informatica puntando inoltre all’inclusione sociale degli alunni. I ragazzi utilizzeranno particolari
attrezzature e software imparando a disegnare loghi che verranno successivamente stampati su
accessori o su abbigliamento; utilizzeranno programmi per creare locandine, brochure, inviti e
useranno la stampante 3D in dotazione all’Atelier.
Ad ogni incontro i partecipanti al corso consumeranno il pasto portato da casa con l’insegnante e con
lei alle ore 14:00 si recheranno nelle aule in cui si svolgeranno le attività.
Ricordo che l’attività si svolge SENZA oneri di spesa per le famiglie.
Il regolamento attuativo dei progetti PON-FSE richiede la compilazione, per ogni partecipante,
dell’informativa allegata alla presente.
Chiedo pertanto a tutti i genitori di voler compilare, sottoscrivere e restituire ai docenti di
classe il modello B entro martedì 19 marzo 2019 per poter procedere all’inserimento dei dati
degli alunni e all’attivazione dei progetti, tale modello è comunque reperibile sul portale argo al
seguente link:
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
Allego il calendario del corso per il periodo marzo-giugno. Entro il termine dell’anno scolastico sarà
consegnato anche il calendario di settembre.
Ringraziando per la collaborazione invio cordiali saluti.

Mercoledì

20 marzo

2 ore (14:00- 16:00)

Mercoledì

27 marzo

3 ore (14:00- 17:00)

Mercoledì

3 aprile

3 ore (14:00- 17:00)

Mercoledì

10 aprile

3 ore (14:00- 17:00)

Lunedì

15 aprile

2 ore (14:00- 16:00)

Lunedì

29 aprile

3 ore (14:00- 17:00)

Giovedì

9 maggio

3 ore (14:00- 17:00)

Mercoledì

15 Maggio

2 ore (14:00- 16:00)

Mercoledì

22 maggio

3 ore (14:00- 17:00)

Lunedì

3 giugno

2 ore (14:00- 16:00)

Martedì

11 giugno

2 ore (8:30 – 11:30)

giugno

2 ore (in mattinata)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Fraccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n°
39/1993

