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  Ai genitori delle classi I 

Scuola Secondaria 

Plesso Porto Ceresio - Besano 

 

OGGETTO: Progetto “Giornalino scolastico online” 

 

Si comunica l’attivazione del progetto “Giornalino scolastico online” in orario extracurriculare per 

le classi I della Scuola di Porto Ceresio e Besano. 

Il progetto prevede di acquisire consapevolezza su cosa sia un blog, inteso come spazio virtuale da 

esplorare in quanto contenitore di informazioni. Sono previste lezioni introduttive e attività in 

piccolo gruppo per creare e gestire un blog, raccogliere informazioni, documentare, ricercare, 

allestire immagini, animazioni e video, inserire testo. Il blog, dunque, come momento per 

condividere e rendere i contenuti fruibili agli utenti attraverso la pubblicazione. Il blog didattico 

nasce con l’intento di condividere informazioni, buone pratiche, familiarizzare con le nuove 

tecnologie, sviluppare capacità di lavorare in team, di organizzare il lavoro, insegnare il corretto uso 

della rete, capacità di orientarsi all’interno dell’immensa quantità di contenuti, saper discernere i 

dati da inserire. 

Il progetto verrà svolto dalla prof.ssa Maddalena Focetola e avrà la durata di un’ora e 30 minuti nel 

Plesso di Porto Ceresio dalle ore 14:20 alle 15:50 secondo il seguente calendario e gli orari di 

seguito riportati, salvo cambiamenti improvvisi che verranno tempestivamente comunicati in 

itinere: 

 

Gli alunni dalle ore 14:00 alle ore 14:20 potranno scegliere se restare in classe sotto la sorveglianza 

della docente per consumare il pranzo a sacco o uscire autonomamente e consumarlo a casa. Alle 

15:50 usciranno secondo le modalità già adottate. 

Si precisa che le lezioni saranno svolte presso il Plesso di Porto Ceresio. 

Si chiede di firmare i documenti in allegato e di riconsegnare a scuola entro e non oltre il 

31.01.2023 

Distinti Saluti         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  Dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 

Lunedì 06.02.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 Martedì 07.02.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

Lunedì 13.02.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 Martedì 21.02.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

 Martedì 28.02.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

 Martedì 07.03.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

Lunedì 13.03.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 Martedì 14.03.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

 Martedì 21.03.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 

  Martedì 28.03.2023 dalle ore 14:20 alle 15:50 
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

____________________________________ , frequentante la classe …………………sez………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Giornalino scolastico online” e consumare il 

pranzo dalle 14:00 alle 14:20.               a scuola                                                       a casa 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

____________________________________ , frequentante la classe …………………sez………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Giornalino scolastico online” e consumare il 

pranzo dalle 14:00 alle 14:20.               a scuola                                                       a casa 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

____________________________________ , frequentante la classe …………………sez………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Giornalino scolastico online” e consumare il 

pranzo dalle 14:00 alle 14:20.               a scuola                                                       a casa 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

____________________________________ , frequentante la classe …………………sez………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Giornalino scolastico online” e consumare il 

pranzo dalle 14:00 alle 14:20.               a scuola                                                       a casa 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

____________________________________ , frequentante la classe …………………sez………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Giornalino scolastico online” e consumare il 

pranzo dalle 14:00 alle 14:20.               a scuola                                                       a casa 

 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 


