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A tutti i docenti 

ATA 

Ai mezzi di informazione 

Sul web 

 

OGGETTO: SOLLECITO PARTECIPAZIONE LAVORI CLASSI INIZIATIVA CONCORSUALE “La didattica sul Web”  

edizione. Progetto Sito WEB IC FRESA PASCOLI anno scolastico 2020/2021. Sollecito il TEMA PIU’ BELLO. 

 

 

 La nostra Istituzione Scolastica gode di uno strumento comunicativo che va nell’ottica di semplificare, snellire 

e meglio veicolare le informazioni sia di carattere amministrativo che didattico e formativo.  

Pertanto si sollecita l’utilizzo del nostro sito per attività didattiche e progettuali. Il sito web 

www.fresapascoli.edu.it è uno strumento inderogabile al servizio di docenti e genitori per rendere più 

efficace ed efficiente la comunicazione nella scuola (tra le risorse umane interne) e tra la scuola e l’utenza. Si 

invitano, pertanto, tutti i docenti e tutta l’utenza, nell’ottica di implementare percorsi di ulteriore conoscenza 

del proprio vissuto scolastico e dell’Istituzione scolastica in tutte le sue prospettive, a utilizzare il sito web per 

la presentazioni di lavori didattici innovativi, per la presentazione del quotidiano della propria classe , per 

tutto quanto concerne materiale utile per comunicare all’utenza ed al territorio il bisogno di legare 

fortemente la scuola all’utenza ed alla realtà socio-culturale che ci circonda. Per ogni difficoltà pratico/teorica 

sulle modalità di pubblicazione dei lavori didattici sono disponibili i docenti referenti Giuseppina D’Alessio, 

Pasquale Di Filippo e Carmela Petrosino (web master) che raccoglieranno tutto il materiale secondo le 

indicazioni già dettate (cartelle sul pc aula informatica-docenti). La X edizione del concorso “La didattica sul 

WEB” premierà la classe più attiva “virtualmente” in occasione della giornata della comunicazione prevista 

per il 25 maggio 2021.  

La giuria ristretta (Gruppo WEB) premierà i migliori lavori didattici presentati sul WEB sulla base di una 

valutazione multiprospettica riferita a:  Capacità comunicative.  Contenuti culturali.  Input emozionale.  

Senso/significato del lavoro presentato. Creatività e immaginazione.  Collegamenti interdisciplinari.  

Ricchezza dei contenuti anche rispetto al supporto di più pubblicazioni connesse.  Problem Solving. La 

Commissione valutatrice nelle persone di DS Michele Cirino Gruppo web PETROSINO-D’ALESSIO-DI FILIPPO. 

Termine ultimo per invio dei lavori 21 maggio 2021. 

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/




Per maggiori informazioni vai al link 

Risultati della ricerca per “la didattica sul web” – Istituto Comprensivo Statale "Fresa – Pascoli" 

(fresapascoli.edu.it) 

 

Contemporaneamente e nella stessa giornata avverrà la premiazione del concorso IL TEMA PIU’ BELLo. A tal 

proposito si sollecita al più presto la consegna dei lavori secondo il regolamento del bando. Referenti 

progettuali sono per la PRIMARIA E INFANZIA prof Faiella e per la scuola Secondaria la prof FORMISANO. Si 

fa appello di rispettare i termini di consegna che avverranno via mails ai docenti referenti. Questi ultimi 

raccoglieranno il materiale check sarà visionato dalla giuria della scuola secondo il bando in allegato. I lavori 

saranno parte integrante di una prossima pubblicazione sulla vision e mission di scuola al tempo del Covid di 

futura strutturazione e costruzione. 

Si fa appello alla massima partecipazione ed al rispetto della tempistica temporale e spaziale. 

Per maggiori informazioni vai al link. 

Risultati della ricerca per “il tema più bello” – Istituto Comprensivo Statale "Fresa – Pascoli" 

(fresapascoli.edu.it) 
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