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Ai genitori degli studenti iscritti alle classi Prime e Seconde nell’a.s. 2013-2014

Oggetto: Laboratorio opzionale di Produzioni Digitali. Adesione a.s. 2013-2014

Gentile Genitore,
come Lei sa il nostro Liceo è impegnato nell’offrire agli studenti l’opportunità di acquisire anche
competenze relative alla comunicazione e agli ambienti digitali. Probabilmente avrà avuto modo di
conoscere il sito ComeComunicare (http://www.comecomunicare.eu/)  e la programmazione del
nostro canale tv “ReteRedi” (217 del digitale terrestre). Per maggiori informazioni:
www.liceorediarezzo.it

Le confermo, come già preannunciato, che a partire dal prossimo a.s. sarà attivo un Laboratorio
di produzioni digitali. Il corso, opzionale, sarà svolto in due ore settimanali, collocate
all’interno dell’orario mattutino. Si ricorda che gli studenti del biennio attualmente escono 3
giorni alla settimana alle 12.10 e 3 giorni alle 13.10. Scegliendo questa opzione rimane una uscita
alle 12.10 (che sicuramente sarà collocata di sabato), mentre da lunedì a venerdì l’uscita è alle
13.10, comunque compatibile anche con i mezzi di trasporto extraurbani.
Il corso aggiuntivo ha un costo di euro 100 (costo massimo, eventualmente minore in relazione al
numero degli aderenti). Tale contributo è detraibile dalle tasse (Legge 40/2007, art. 13).

Riteniamo in tal modo di offrire ai nostri studenti un’esperienza motivante, laboratoriale, capace di
offrire la soddisfazione di realizzare”prodotti” visibili e fruibili da una più vasta comunità. Allo
stesso tempo si tratta di un incoraggiamento a un uso consapevole e significativo degli ambienti
digitali, a volte affrontati con superficialità.

Il Laboratorio, a carattere operativo, non prevede forme di verifica formalizzate. Al termine verrà
rilasciato un attestato con un giudizio sintetico, utile anche nella valutazione globale dello
studente da parte del Consiglio di Classe.

Si prega di dare conferma dell’adesione, anche con risposta per email alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


