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OGGETTO: PROGETTO PON "WBB TV A SCUOLA" A.S. 2{ll8ll9 E 2019120.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso del modulo PON "WEB TV A SCUOLA:

le

nuove frontiere della narrazione video" del Progetto "SMART PEOPLE: Sviluppo di una cultura
della cittad inanzadigitale" (Codice I 0.2.2A-FSEPON-P U-20 I 8-654).

Il progetto ha lo scopo di favorire la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo di circa 30 alunni
che, impegnati attraverso le metodologie e [e tecnologie tipiche della comunicazione e
dell'informatica, provvedano

a

ideare

e

rcalizzare prodotti

di informazione e multimediali

riguardanti iniziative e attività scolastiche del nostro Istituto.

Tra le motivazioni che hanno spinto la creazione di questo corso PON vi é la consapevol ezza che, in

un momento in cui le Fake news dilagano sul web e sui social, l'unico modo d'insegnare un
approccio critico alla valutazione di una notizia sia quello di "crearla" in prima persona.

I[ corso:

o avrà una durata di 30 ore articolate in l0 appuntamenti pomeridiani;
o il primo incontro si svolgerà a giugno 2019 per il con'ente anno scolastico 201 8/19;
. i successivi 9 incontri si svolgeranno a partire da settembre 2019 per il prossirno anno
scolastico 2019/20.

H

rofìot
JTffUTTURRLI

Éuftop§t

Si'#&*F,**Ì.r
d.tkFrrA+&**ilt,dF

.e,É.Élryt**

<,»n

d

Per le domande

di iscrizione al corso, rivolgersi alla collaboratrice scolastica, sig.ra Angela Rea,

oppure scaricare

il modulo, dal sito web scuola o dal registro elettronico.

Gli allievi partecipanti saranno selezionati in base all'ordine di arrivo (giorno ed ora) della richiesta

di iscrizione da consegnare al prof. Scardigno, entro

e non oltre le ore 12,00

di venerdì 3 giugno

20L9.

Il corso sarà stato tenuto dall'esperto

Prof. Somma Michele e coadiuvato dal docente tutor Prof.

Scardigno Vittorio.
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