MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 347

Ai Coordinatori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Alla Coordinatrice del Liceo delle Scienze Applicate e LMA
Alla Funzione Strumentale per i PCTO
Alla Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita

Oggetto: Contributi per l’Annuario 2020-2021
Ai Coordinatori e Direttori in indirizzo è chiesto di far pervenire entro il 31 marzo 2021 i contributi di seguito
elencati.
1)
Per ogni Dipartimento e Sezione un’esperienza significativa di DDI.
Il contenuto, che potrà essere la narrazione di una lezione, la spiegazione di una metodologia, ecc., dovrà essere
della lunghezza massima di 1000 battute spazi inclusi e in formato Word.
Questi contributi potranno essere corredati da testi originali degli studenti, che rappresentino il loro punto di
vista, della lunghezza massima di 500 battute, spazi inclusi e in formato Word.
Il tutto 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, poiché le foto che hanno
come nome una sequenza numerica possono risultare incomprensibili per la redazione. Per suggerimenti o foto
ci si potrà rivolgere all’Assistente Tecnico Paolo De Maio.
I materiali saranno inviati all’indirizzo mail: barbara.liva@malignani.ud.it
2)
Per ogni Dipartimento un Evento cui hanno partecipato gli studenti.
Il contenuto, che potrà essere la narrazione di un evento, la partecipazione ad una gara, ad un concorso, ad un
premio, ecc., dovrà essere della lunghezza massima di 1000 battute spazi inclusi e in formato Word.
Il tutto 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, poiché le foto che hanno
come nome una sequenza numerica possono risultare incomprensibili per la redazione. Per suggerimenti o foto
ci si potrà rivolgere all’Assistente Tecnico Paolo De Maio.
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I materiali saranno inviati all’indirizzo mail: antonella.favaro@malignani.ud.it
Alle Funzioni strumentali in indirizzo è chiesto di far pervenire entro il 31 marzo 2021 i contributi di seguito
elencati:
●
alcuni contributi di Esperienze di PCTO, sia svolte in presenza, sia in DAD, con particolare rilievo alle
esperienze rivolte alle ragazze.
●
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.
Per suggerimenti o foto ci si potrà rivolgere all’Assistente Tecnico Paolo De Maio.
I materiali saranno inviati all’indirizzo mail: Prof.maurobullo@gmail.com
Si raccomanda la puntualità nell’invio dei contributi perché nessun materiale sarà accettato e pubblicato oltre
la data indicata. Per qualsiasi chiarimento, potete contattare il Prof. Mauro Bullo, responsabile dell’Annuario,
all’indirizzo mail: Prof.maurobullo@gmail.com
Vi ringrazio per la collaborazione.
Udine, 13 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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