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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
   
Circolare interna n. 379        Udine, 23/02/2019 
 
         Alle Famiglie e agli Studenti 
               delle classi Seconde, Terze e Quarte 
 
Oggetto: adesione moduli Progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-32. Azioni di orientamento. 
 
Gentili famiglie e studenti, 
come vi è già noto l’Istituto ha ricevuto finanziamenti europei (PON) per la realizzazione di moduli per lo 
sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. Nell'ambito del progetto PON "Sviluppo computazionale e 
cittadinanza digitale" l'Istituto propone alle classi Seconde, Terze e Quarte il Modulo “Comunicare e 
Pubblicare contenuti di qualità sul Web". Questo progetto prevede il consolidamento, l’approfondimento e 
lo sviluppo delle competenze digitali sull’uso responsabile del Web, con particolare riferimento alla tutela 
della privacy e alla pubblicazione di contenuti multimediali di natura scolastica. Gli studenti acquisiranno 
competenze nella realizzazione di contenuti multimediali e nella loro gestione mediante due laboratori volti 
rispettivamente alla realizzazione di un sito web e alla creazione di un podcast didattico. 
 

MODULO "Comunicare e Pubblicare contenuti di qualità sul Web" 

Periodo e durata 30 ore da metà marzo a fine maggio  2019 
Il modulo consisterà in un seminario “Comunicare sul Web e Web Reputation” di 4 ore suddiviso in due 
incontri, e due laboratori:  
laboratorio di WordPress di 14 ore suddiviso in 4 lezioni da tre ore ciascuna e una lezione da due 
laboratorio Podcast di 12 ore suddiviso in 4 lezioni da tre ore  ciascuna 

Destinatari Studenti delle classi Seconde, Terze e Quarte dell'A.S. 2018/2019 

Contenuti Il seminario affronterà i temi sull’uso corretto della pubblicazione di contenuti sul Web con particolare 
riferimento alla Web reputation. 
Attraverso i laboratori gli studenti acquisiranno la capacità di progettare e realizzare un sito Web e un 
podcast per contenuti didattici.   

Strumenti E' previsto l'utilizzo di software liberamente  scaricabile da Internet (WordPress e Audacity); uso del 
laboratrio informatico e possibilità di utilizzare i propri dispositivi mobili avvalendosi della rete Wifi 
dell’istituto. 

 
ISCRIZIONI 
La capienza è di n. 30 studenti max. 
Per l'adesione è necessario compilare i moduli (allegati alla presente circolare): 

1. domanda di iscrizione; 
2. anagrafica e consenso della famiglia ( a cui bisogna allegare la Carta di identità di un familiare). 

Questi moduli devono essere  consegnati compilati  all'Ufficio alunni entro e non oltre sabato 16 marzo 
p.v..  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Laura Decio 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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