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Del 9 dicembre 2015

MPI

Agli alunni
Alle famiglie (tramite sito web)
p.c. personale ATA

OGGETTO: Settimana del #PianoScuolaDigitale
Dal 7 al 15 dicembre 2015 è stata indetta la Settimana del
#PianoScuolaDigitale, evento
voluto del Ministero dell'Istruzione per diffondere
nelle scuole i temi del Piano da 1 miliardo lanciato a fine ottobre.
Gli istituti scolastici sono stati invitati ad organizzare momenti di confronto
con esperti, con il territorio e le famiglie; visite guidate nei loro laboratori e ambienti
digitali; gare di robotica e coding fra i ragazzi.
Presso il nostro istituto sono organizzati i seguenti eventi :

1)

Hackaton « La mia scuola digitale »
L’evento si svolgerà nella giornata di venerdì 11 dicembre dalle ore 12.10
alle ore 18.10 presso i laboratori multimediali dell’ITIS « S.CANNIZZARO »
L’hackaton è una competizione a squadre, composta da massimo 5 ragazzi
frequentanti le scuole superiori di secondo grado che organizzandosi
liberamente durante il tempo di effettuazione della gara, sia utilizzando i mezzi
messi a disposizione dalla scuola sia con mezzi propri, dovranno realizzare un
videoclip di 180 secondi, per illustrare le attività realizzate nella propria scuola
sul tema « LA MIA SCUOLA DIGITALE ».
I materiali dovranno essere autoprodotti ed eventualmente “mixati”
opportunamente anche con materiali reperiti sul web.
Analogamente, potranno essere presentati anche altri prodotti digitali (foto,
applicazioni, presentazioni, etc.) sempre sullo stesso tema.
Si sottolinea che possono partecipare anche alunni di altre scuole, purchè
iscritti ad istituto di Istruzione superiore di secondo grado.

I prodotti presentati, alla fine della gara dovranno essere memorizzati su un
computer della scuola, secondo modalità che verranno comunicate dai docenti
presenti alla manifestazione.
I prodotti presentati verranno giudicati da una apposita commissione e il
videoclip vincitore rappresenterà l’Istituto nel concorso nazionale #ilmiopnsd.
Per le iscrizioni, che dovranno essere presentate prima dell’orario previsto di
inizio della gara, ci si potrà rivolgere al prof. Galiano.

2)

Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale

Alle ore 17,00 di venerdì 11 dicembre 2015 presso l’Aula magna dell’istituto, il
Dirigente Scolastico e i docenti interessati illustreranno alle famiglie i contenuti
principali del Piano Nazionale Scuola Digitale e le modalità di attuazione di tale piano
all’interno dell’ITIS « S.Cannizzaro »
Durante il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 i laboratori multimediali della
scuola resteranno aperti e potranno essere visitati dalle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alberto Rocchi)

