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IL FUTURO È PRESENTE

Prot.   5828/A2 Pof
Arezzo 20 settembre 2013 Ai Genitori degli studenti che hanno aderito

al Laboratorio di Produzioni Digitali

Oggetto: finalità e caratteristiche del Corso

Gentile Genitore,

Sono lieto di informarla dell'inizio del Corso-Laboratorio di produzioni digitali. Le attività del
Laboratorio di Produzioni Digitali sono complementari  al progetto "We are REDI for the
Future" 2013-2018".

Gli studenti impareranno, attraverso metodologie operative, a sviluppare competenze in
ambito digitale:
- elementi di programmazione
- produzioni testuali e video per il sito www.comecomunicare.eu
- produzioni video per il nostro canale tv formativo "ReteRedi"
- elaborazioni dati statistici
- selezione di materiali culturali e didattici
- realizzazione annuario digitale
- conoscenza del software open source
- conoscenza dei doveri e dei rischi degli ambienti digitali

Il corso sarà tenuto dai nostri docenti di informatica, con collaborazione di tecnici anche
esterni (registi televisivi, esperti di sicurezza informatica). Sono previsti interventi anche di
giovani studenti universitari, ex studenti del Liceo “Redi”, al fine di realizzare un circolo
virtuoso tra i processi di insegnamento/apprendimento, nell’ottica della valorizzazione delle
competenze, l’acquisizione precoce di elemento di orientamento e motivazione, lo sviluppo
delle forme collaborative della didattica.

Il corso come detto è di tipo laboratoriale e realizzato nella modalità denominata "imparare
facendo"; non prevede voto in pagella né interrogazioni o compiti. Verrà rilasciato un attestato
di frequenza con un giudizio sul grado di interesse e partecipazione dello studente. L'attestato
sarà valutato dal consiglio di classe come elemento positivo nel giudizio globale degli scrutini,
intermedi e finali.

Il corso si svolgerà nei giorni di lunedì e giovedì  dalle 12.10 alle 12.55 (unità didattiche di
45’). Avrà inizio il giorno 3 ottobre 2013 sino al mese di maggio 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti

Entro il  30 settembre 2013 deve essere consegnato in segreteria l’attestato di pagamento di €
100,00 sul c/c 12892527 intestato a Liceo Scientifico Statale “F.Redi” Arezzo causale:  “A.S. 13/14 -
Contributo scolastico destinato all’ampliamento offerta formativa - Laboratorio produzioni digitali”
L’importo è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi - (Art. 13 Legge 40/2007)


