
 

 
 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRESA-PASCOLI  

è lieta di invitarVi alla 
 

GIORNATA DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
con la 

Premiazione dei migliori lavori del 
Concorso 

“Didattica sul web” 
IX edizione 

e del 

« Tema più bello… in pandemia » 
 

25 Maggio 2021 ore 10.00 

in sede Viale Europa e con 

collegamenti tramite G-Meet 

con le  classi e i plessi 

 

 
https://www.fresapascoli.edu.it/sec

ondaria-2/ 
 

https://www.fresapascoli.edu.it/fre
sa-pascoli-news/ 

 
 
 

Anche quest’anno, segnato ancora da una 

situazione particolare, la scuola ha 

sperimentato e migliorato le competenze sul 

world wide web e i risultati hanno di gran lunga 

superato le attese. 

Interverranno: 

 Il DS Dr. Michele Cirino 

 Le vicarie Formisano e Faiella 

 Il Prof. Basilio Fimiani 

 Il Sindaco di Nocera Superiore 

 L’Ass. all’Istruzione Dott.ssa Riso 

 L’animatrice digitale Prof.ssa Ferrante 

 La referente progettuale Prof.ssa 

D’Alessio G. 

 Prof.ssa Petrosino webmaster 

 Prof. - Ciancio ( Referente Giornalino 

“Fresa-Pascoli news”) 

 Giornalisti e Direttori testate 

giornalistiche in collaborazione con la 

scuola 

 Le classi vincitrici 

Si premieranno le classi più laboriose “on-line”, 

le classi che hanno 

affrontato in digitale le 

tematiche che avrebbero 

affrontato in classe de visu, 

le classi che hanno messo meglio in pratica le 

buone pratiche di didattica a distanza e le 

competenze digitali acquisite. 

Questi tre premi, insieme 

con premi “fuori 

concorso” come il miglior 

lavoro di cittadinanza e il 

premio giornalismo, saranno virtualmente 

consegnati la mattina del 25 maggio. 

 
La comunicazione (dal latino comunis mettere 

in comune, condividere azioni e progetti) e la 

didattica, le modalità processuali di 

insegnamento/apprendimento, sono il luogo 

ideale dove si può affermare forte la 

dimensione comunitaria e comunicativa della 

scuola.  

Di una scuola al di là degli spazi, delle mura, 

degli ordini e delle differenze, in questo periodo 

di distanza dettato dall’emergenza Covid-19, 

emerge la necessità tra i docenti e la comunità 

di saper organizzare le proprie scuole in 

arcipelaghi di certezze costruttive, attraverso il 

dialogo con gli allievi, con i genitori e con i 

cittadini stessi del territorio. 

Da ciò deriva il ruolo determinante della scuola 

nel promuovere la comunicazione, finalizzata 

alla comprensione umana profonda.  

È la scuola il luogo dove promuovere il pensiero 

positivo, la riflessione o l’introspezione per 

scoprire nell’interiorità la vera e comune 

humanitas pur nella complessità del mondo di 

oggi.  

Ed è proprio l’educare alla consapevolezza 

della complessità umana che apre al docente la 

via della sintonizzazione emotiva e cognitiva, 

come capacità di immedesimarsi con l’altro, 

chiunque egli sia. 

Per fare ciò, evidentemente c’è bisogno 

dell’apporto, dell’interesse, della motivazione, 

dell’entusiasmo e della compartecipazione di 

tutti i docenti delle classi o sezioni chiamati a 

dare visibilità alla propria utenza. In questo 

modo e in questa prospettiva il sito web ed il 

giornale di Istituto rappresentano la faccia 

speculare di un’offerta formativa di qualità al 

servizio dell’utenza, un momento importante di 

incontro tra famiglia e scuola, un punto cruciale 

di compartecipazione alla comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Cirino 
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