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Circ.

n. 34

Ai docenti

Agli alunni
Alle famiglie
Al sito web sez. "News"

Oggetto: BLOG d'Istituto
Si comunica che dal mese di ottobre 2019 sarà reso pubblico

il

BLOG

d'lstìtuto',A

scuola io sono specìale a modo mio" creato nell'ambito del Progetto pON "Digital

storytelling", che si è svolto nella nostra scuola nell'anno scolastico 2Ol7/2OlA.

Il blog di istituto diffonderà contenuti digitali di vario formato, per la pubblicazione
dei quali si chiederà alle famiglie di sottoscrivere il consenso informato allegato.

I creatori di contenuto

saranno alunni e docenti dei tre ordini scolasticì.

I

contenuti

da pubblicare potranno essere testuali, video e/o audìo realizzati dagli alunni e dai
docenti in forma di gallerie di disegni, poster, descrizioni, micro-testi, slide-show,
monografie/ Telazioni, recensioni di testi poeticì e/o di canzoni, indagini, resocontì,
invenzioni di storie, scrittura creativa, interviste reali e immaginarie, foto-racconti,

audio-libri e quanto altro proporranno idocenti e 9li alunni.
I post saranno dotati di testo, corredati da fotografle, eventualmente anche da
video e/o audio,
Per ciò che riguarda gli argomenti, la forma e i contenuti degli articoli da pubblicare

idocenti dell'I. C. potranno organizzarsi come meglio credono in funzione delle loro

scelte educative. Sono previsti lavori realizzati da gruppi di classe e d'interclasse,
da singoli, per discipline affini e/o differenti.
Per la pubblicazione dei contenuti i docenti potranno:

/
r'

inviare post e materiali all'indirizzo mail morocomorensivoso(aomail.com;
consegnare gli articolì alle referenti dì plesso, che poi provvederanno

a

inviarli alla docente Sardo Anna Maria, referente del blog.
Di seguito il link del blog:

httos ://ascuolaìosonospecialeamodomio.blogspot.com/

La referente si occuperà della

pubblicazione dei contenuti proposti, facendo
riferimento a quanto sottoscritto dai genitori degli alunni coinvolti nel:
CONSENSO INFORMATO PER L'USO DI FOTOGRAFIE. FILMATI ED ELABORATI
DEGLI ALUNNI (reso ai sensi dell'art. 7 del GDPR "Regolamento UE 679l2oLG
sulla protezione dei dati").
RIGENTE SCOLASTICO

. Francesco Digitalino
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