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Circ. n. 149

Fondi 19/02/19
Ai tutti i docenti di ogni ordine
Ai docenti referenti di progetti

Oggetto: Raccolta di materiali dei progetti, delle attività e delle uscite scolastiche: indicazioni operative.
Al fine di dare visibilità pubblica, in maniera sempre più efficace e significativa, a tutte le attività, i progetti e le metodologie attivate nel nostro istituto (COMPRESI I PROGETTI PON) si invitano i docenti a
quanto segue:
• inviare, entro il 10 Maggio 2019, compilando il seguente MODULO https://goo.gl/forms/C3k5onIku76YmUDZ2, immagini, video e tutto quanto possa essere utile alla realizzazione di un racconto
audiovisivo di qualsiasi attività degna di interesse (progetti, metodologie alternative, uscite didattiche,
corsi di formazione ecc…). I FILE (soprattutto video, foto, registrazioni audio…) possono essere
caricati nelle apposite sezioni finali del modulo, 10 alla volta.
Solo nel caso di difficoltà col modulo, i file possono essere eccezionalmente inviati
• via mail o via WhatsApp all’ins.te Annamaria Aprà (FS Area 2 ) utilizzando i seguenti contatti annamaria.apra@gmail.com e cell. 3288092214 (o per file di grandi dimensioni con modalità di consegna alternative ad esempio tramite chiavette di memoria digitali)
• il modulo (https://goo.gl/forms/C3k5onIku76YmUDZ2) va compilato per ogni progetto avviato o da
avviare e/o per ogni uscita o attività di cui si intendono inviare materiali (COMPRESI I PON).
INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE IMMAGINI:
• Si suggerisce di mettersi d’accordo tra insegnanti per non creare invii multipli per uno stesso progetto.
• Si suggerisce di riprendere i momenti più significativi di una attività mettendo in risalto i bei materiali,
la partecipazione degli alunni (magari con video-interviste), fasi o momenti particolarmente suggestivi.
• E’ utile scattare e riprendere molto, ma poi fare una selezione dei materiali da inviare (max 20 per ogni
progetto).
• Sarebbe particolarmente significativo avere in particolare registrazioni video o audio degli alunni
che descrivono o commentano le attività. Oppure, nel caso dei PON, ad esempio, un commento dei
formatori.
• IMPORTANTISSIMO: sarà cura e responsabilità degli insegnanti fornire materiali in cui siano riconoscibili ESCLUSIVAMENTE gli alunni i cui genitori abbiano firmato il consenso alla diffusione delle
immagini.
Per qualsiasi chiarimento si possono utilizzare gli stessi contatti.

Distinti saluti
La Funzione Strumentale per l’Area 2
(Ins.te Annamaria Aprà)

