CIRCOLARE n. 152 del 6 febbraio 2019
Ai sigg.ri Docenti
Al DSGA
Agli Alunni frequentanti le 4^ e le 5^ classi
della Specializzazione Inform. e telecom.
Alle Famiglie degli alunni
Oggetto: Progetto Alternanza Scuola lavoro di Facebook – Freeformers “Vivere Digitale”
L’Italia è tra i sei paesi europei scelti per sperimentare il primo programma formativo che aiuta i
giovani a trasformare conoscenze e competenze in un profilo vincente per il mercato del lavoro. Un
modello flessibile e scalabile che consente di raggiungere in modo capillare ragazze e ragazzi con
attività di apprendimento interattive, misurabili e personalizzate. “Vivere Digitale” è il programma
di Facebook e Freeformers dedicato a 100.000 giovani europei tra i 18 e i 30 anni. Con la
collaborazione della Fondazione Mondo Digitale e altri partner italiani il progetto arriva anche nelle
scuole per offrire agli studenti degli ultimi anni l’opportunità di potenziare le competenze e di
acquisire la mentalità necessaria per realizzarsi pienamente nelle nuove forme di economia digitale.
Gli alunni delle 4^ e 5^ classi della spec. Informatica saranno impegnati nella Sala Teatro secondo il
seguente calendario nelle attività di formazione pratica preliminari allo svolgimento del progetto:
Calendario corso Vivere Digitale
data
12/02/2019
15/02/2019
19/02/2019
22/02/2019
26/02/2019
01/03/2019

giorno
Martedì
Venerdì
Martedì
Venerdì
Martedì
Venerdì

ora
14,30 - 18,30
14,00 - 18,00
14,30 - 18,30
14,00 - 18,00
14,30 - 18,30
14,00 - 18,00

classi nr. alunni
5Bi + 5Di
38
4Bi + 4Di
35
4Ci + 4Ai
35
5Ai + 5Ci
36
5Ei + 5Ft
34
4Ei + 4Ft
39

Le attività rientrano nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro di ogni classe e pertanto la
partecipazione sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe relativo delle competenze
specifiche acquisite da ogni alunno su indicazione dei Tutor di Alternanza, per cui si sottolinea
l’importanza della partecipazione. Per informazioni rivolgersi al Prof. Gaetano Manzulli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993

