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COMUNICAZIONE N.38/D –S – G  – A 

AI DOCENTI      

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Laboratori “A scuola con i Media” tenuti  dalla Dott.ssa Falconi 

 

Come concordato nel Collegio docenti dello scorso anno, la dott.ssa Alessandra Falconi  

nei giorni 14 e 15 ottobre svolgerà presso la nostra scuola il laboratorio "A scuola coi media" del 

Corecom Emilia-Romagna. 

Si tratta di due incontri, da 3 ore ciascuno,  per promuovere l'uso responsabile dei nuovi mezzi di 

comunicazione tra giovani per un uso responsabile di questi, con approfondimenti sull'uso dei social 

network, la privacy, la produzione  e condivisione di immagini e contenuti on line.  

Il laboratorio è rivolto a: 

- 2 rappresentanti di classe per ogni prima (16) 

- 2 rappresentanti delle classi seconde (16) 

- 5 facilitatori 

 

Il corso si svolgerà in aula Fieni, il 14 dalle 10 alle 13, il 15 dalle 9 alle 12. 

 

Il Laboratorio è finalizzato a costituire un gruppo di lavoro composto da 37 ragazzi che lavoreranno 

in entrambe le giornate con la Dott.ssa Falconi e saranno successivamente chiamati a riferire ai 

compagni di classe quanto appreso. 

Dato che per quella data non ci saranno ancora i rappresentanti delle classi l'alternativa è quella di 

individuare due ragazzi per classe che a vostro avviso siano adatti a riferire ai compagni i contenuti 

del corso. I coordinatori delle classi prime e seconde, dopo aver individuato gli alunni inseriranno i 

nominativi in agenda del registro elettronico, mentre i facilitatori saranno individuati dal Prof. 

Vecchione. 

 

Nel pomeriggio del 14, dalle 14 alle 15.30 la dott.ssa Falconi svolgerà un incontro formativo 

rivolto a tutti i docenti. Si consiglia la partecipazione in quanto attività di formazione.  

 

A seguire è indetto l’incontro della Commissione Accoglienza con i Coordinatori delle classi prime 

per la definizione del Progetto Antidispersione. 

 

  Carpi, 8 ottobre 2015 

 Il Dirigente Scolastico 

 Federico Giroldi 

 

 


