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Circ. n° 28 

Alghero, 7 ottobre 2019 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Tutte le sedi 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Miglioriamo la comunicazione dell’IIS Roth” 

 

 

Nell’ambito delle attività previste dall’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale il 

nostro istituto organizza un’attività formativa e laboratorio di idee rivolto agli studenti, ai genitori, 

al responsabile della comunicazione, al responsabile del sito web e ai docenti interessati per la 

creazione e l’organizzazione di: 

1. Canale YouTube della scuola per veicolare all’esterno gli incontri e le attività di maggiore 

interesse realizzati nell’Istituto; 

2. Creazione di un giornalino scolastico multimediale online con il quale raccontare le storie e 

le persone e valorizzare la creatività di studenti, docenti e genitori; 

3. Creazione di spazi di comunicazione all’interno del sito web per dare visibilità istituzionale 

al canale YouTube e al giornalino scolastico. 

 

L’attività formativa prevede: 

● Presentazione di strumenti e metodologie per la creazione e la modifica di contenuti 

multimediali; 

● Inserimento dei contenuti multimediali nelle piattaforme e ottimizzazione della loro 

visibilità; 

● Creazione di contenuti multimediali. 

Formatore 

Animatore digitale, prof. Francesco Poletti 

Durata 

15 ore 

Risorse utilizzate 

Auditorium - Sede Roth (primo incontro). 



Laboratorio polivalente di Elettrotecnica ed Elettronica - Sede ITI 

 

Calendario 
 
Giorno Dalle Alle Ore 

18 ottobre 15.30 16.30 1 

25 ottobre 17.00 19.00 2 

8 novembre 17.00 19.00 2 

22 novembre 17.00 19.00 2 

29 novembre 15.00 19.00 4 

6 dicembre 15.00 19.00 4 

  Totale 15 

 

 

Nel primo incontro in auditorium di 1 ora ci sarà la presentazione del progetto e la 

raccolta delle adesioni. 

 

   

   

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Angelo Parodi 
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