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Circolare N. 108 del 01/12/2020 
 

Docenti delle classi V scuola Primaria 

Docenti della scuola Secondaria di 1° grado 

Genitori 

Alunni 
 

OGGETTO: Adesione Progetto EDUVISION 

 

Con la presente si invitano alunni, genitori e docenti a prendere visione della scheda di presentazione del 
progetto EDUVISION che attraverso percorsi didattici e laboratoriali intende educare all’uso responsabile di 
internet e dei nuovi media ed offrire esperienze di formazione relative al linguaggio audiovisivo. 
In particolare per gli alunni dell’I.C.S. Marconi sono previsti i seguenti laboratori: 

 LABORATORIO ANIMAZIONE (attività in presenza) 

(aperto a n.20 studenti delle CLASSI QUINTE della scuola Primaria e PRIME della Secondaria di Primo grado) 
finalizzato alla realizzazione di video animati che trattino, in modo adeguato al target, tematiche, consigli e 
istruzioni relativi all’uso responsabile delle tecnologie. 

 LABORATORIO CORTI (attività in presenza e on-line) 

(aperto a n.20 studenti delle SECONDE E TERZE della scuola Secondaria di Primo grado) finalizzato alla 
realizzazione di corti su tematiche inerenti a bullismo, cyberbullismo e dipendenze tecnologiche. 
Gli alunni dell’I.C.S. G Marconi interessati a partecipare ai laboratori dovranno consegnare al coordinatore di 
classe entro e non oltre venerdì 4 dicembre il modulo di iscrizione (in allegato) debitamente compilata e firmata 
da entrambi i genitori. 
I Coordinatori di classe consegneranno le istanze loro pervenute alle docenti: 

 Monica Ruffino (per la sede Succursale – Ex Internazionale) 

 Leda Magno (per la sede Centrale) 

Si precisa che in caso il numero delle domande eccedesse i posti disponibili, si procederà al sorteggio. 
Si allegano alla presente: 

 Scheda di Presentazione del progetto EDUVISION con calendario incontri 

 Modulo di iscrizione con Liberatoria 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Rosalba Floria  
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 
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