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Ai docenti
Alla DSGA
Sito web

circolare n. 101
Oggetto: Evento nazionale “Competenze digitali ed ostilità nei linguaggi” - Parole a Scuola.
Bari, 30 novembre 2018 - Fiera del Levante
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, con nota 3858 del 24/09/2018,
comunica che il giorno 30 novembre 2018, si terrà presso la Fiera del Levante di Bari, l’evento in oggetto.
L’evento è strutturato in due momenti contemporanei:
Formazione rivolta ai docenti sui temi delle competenze digitali e dell’ostilità dei linguaggi.
La partecipazione alla formazione è gratuita, le spese di viaggio sono a carico degli stessi docenti.
È possibile iscriversi entro e non oltre il 26 novembre p.v. utilizzando il seguente link:
http://paroleostili.com/parole-a-scuola-bari/
Incontro con gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Durante la giornata, a partire dalle ore 11.00,
gli studenti potranno partecipare a due panel:
 Chiamare, fare, baciare: le emozioni ai tempi di internet”
 “Le regole del gioco online e offline: il Manifesto per lo sport”.
Le scuole interessate a partecipare in presenza presso la Fiera del Levante dovranno iscrivere un gruppo di studenti,
costituito al massimo da 50 studenti, ad uno o ad entrambi i panel, entro e non oltre il 10 novembre p.v., inviando una
email al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@paroleostili.it, specificando puntualmente:
 Nome della scuola, indirizzo completo e città
 Numero degli studenti partecipanti (non più di 50 per ogni scuola)
 Cognome e nome del docente referente e suoi recapiti (cellulare e indirizzo email).
La nostra scuola parteciperà all’evento con 50 alunni delle classi prime; gli studenti saranno scelti, su indicazione dei
coordinatori di classe, seguendo il criterio del rendimento scolastico e/o dell’opportunità di un percorso inclusivo. Si
tenga conto che gli studenti pagheranno le spese di trasporto, qualora non abbiano pagato il contributo scolastico.
I docenti coordinatori indicheranno, entro le ore 12.00 di mercoledì 7 novembre, quattro alunni per ogni classe (tre
alunni per le classi 1^AEE e per la 1^AMM) in una comunicazione indirizzata alla FS 3 Prof.ssa Luigia Patrizia
Perrone.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
la pagina dedicata utilizzando i seguenti link: www.paroleostili.it oppure,
http://corecom.consiglio.puglia.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

