MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 561

Ai Direttori di Sezione
Al Coordinatore del Liceo delle Scienze Applicate e LMA
Alla Funzione Strumentale per l’ASL
Alla Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita

Oggetto: Contributi dalle Sezioni per l’Annuario 2019-2020
Come ormai avviene tradizionalmente, è in fase di preparazione l’edizione annuale dell’Annuario del Malignani.
INDICAZIONI PER I DIRETTORI DI SEZIONE E PER IL LICEO
Ai Coordinatori in indirizzo è chiesto di far pervenire allo scrivente entro il 30 marzo 2020 i contributi di seguito
elencati.
1) Per ogni Sezione un progetto di innovazione didattica che sia rappresentativo della qualità della Sezione.

Il contenuto, che potrà essere una relazione di attività, la narrazione di un’esperienza, il riferimento ad un progetto
in corso o conclusosi, ecc., dovrà essere della lunghezza massima di 1000 battute. Sarà corredato da 2 o 3 foto
significative che mostreranno gli studenti in azione. Foto di gruppi o in posa non saranno prese in considerazione.
Le foto dovranno essere di 15 cm per 10 cm con risoluzione 300 DPI. I coordinatori avranno cura di rinominare le
immagini con un nome significativo. Infatti, le foto che hanno come nome una sequenza numerica possono risultare
incomprensibili per la redazione. Per le foto degli eventi ancora da realizzare, solo se ospitati all’interno del nostro
Istituto, ci si potrà rivolgere all’Assistente Tecnico Lorenzo Bianchini.
2) Per ogni Sezione un Evento cui hanno partecipato gli studenti della Sezione.

Il contenuto potrà essere la narrazione di un evento, la partecipazione ad una gara, ad un concorso, ad un premio,
ecc. Valgono le stesse specifiche del punto precedente.
In allegato trovate un file con alcuni eventi già preselezionati dalla redazione. In questo caso potete confermarli
oppure proporne di diversi.
3) Ogni Sezione darà un contributo al “Palmares” che racchiude:
 l’anno
 il nome e il cognome del vincitore
 il titolo o premio o riconoscimento ottenuto
L’anno scorso questa parte dell’Annuario è stata inaugurata dalla Sezione Chimica. Sarebbe opportuno che anche le altre
Sezioni contribuissero al Palmares, ciascuna secondo le proprie disponibilità, con una lista che vada indietro nel tempo di una
decina di anni. Ai Coordinatori è chiesto di inviare esclusivamente quanto richiesto, infatti è intenzione di realizzare un
capitolo snello e di semplice lettura.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
INDICAZIONI PER LE FUNZIONI STRUMENTALI
Alle Funzioni strumentali in indirizzo è chiesto di presentare:



un articolo che rappresenti l’attività di ASL nel suo complesso in base alle esperienze svolte al Malignani dal
momento dell’istituzione dei percorsi.
una decina di contributi, indipendentemente dalla Sezione, di Esperienze di ASL, anche all’estero. Lo schema
proposto è:
o narrazioni brevissime (2-3 righe) da parte dello studente;
o narrazione/commento brevissimo da parte del tutor aziendale (2-3 righe ricavabili dal report);
o eventuale commento brevissimo da parte del docente referente;
o 2 o 3 foto di studenti in attività in azienda.

I materiali saranno inviati all’indirizzo mail: Prof.maurobullo@gmail.com
Si raccomanda la puntualità nell’invio dei contributi che saranno accolti solo in via eccezionale oltre la data del 30
marzo. Per qualsiasi chiarimento, potete contattare il Prof. Mauro Bullo, responsabile dell’Annuario.

Udine, 22 gennaio2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)

Bullo/Colussi
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