
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI”

Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827
Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni - IPSIA Istituto professionale industria e artigianato

Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128
Indirizzo ITE Turismo

Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 - C.U. UFGPDP - Ambito territoriale Lazio 15
Sito web: http://www.pertinigenzano.gov.it - E-mail: rmis05300l@istruzione.it - P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it

Circ. n. 220 /a.s. 2017-18

Ai docenti

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: corso di formazione “Digital Storytelling – Il racconto digitale a scuola”.

Si informano i docenti che il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso l’auditorium del Liceo Statale
“James Joyce” avrà inizio, con la partecipazione del prof. Gino Roncaglia (Università degli Studi della Tuscia
– Rai Scuola), il corso di formazione per docenti “Digital Storytelling – Il racconto digitale a scuola” inserito
nel piano di formazione triennale dell’Istituto. Il progetto, organizzato dagli animatori digitali della rete
“Castelli in rete”, vuole promuovere lo storytelling digitale come una delle possibilità di comunicazione per
l’attività didattica e per la documentazione dei progetti all’interno delle scuole.

Le date e le sedi degli incontri sono le seguenti:

- 19 febbraio 2018 (ore 15.00-17.00) - Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “J. Joyce” - Ariccia,
Digital Storytelling. Il racconto digitale a scuola - Incontro introduttivo. Presente il Prof. Gino
Roncaglia.

- 2 marzo 2018 (ore 15.00-17.00) - Liceo Scientifico "Vito Volterra" - Ciampino, Digital Storytelling:
come e perché utilizzarlo?

- marzo/aprile 2018: verrà organizzato un caffè digitale presso l’I.I.S. “Sandro Pertini” - Genzano di
Roma.

- 18 aprile 2018 (ore 15.00-18.00) - Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “J. Joyce” – Ariccia, Digital
Storytelling: fase conclusiva e chiusura lavori.

Il corso prevede 10 ore in presenza e 15 ore di attività online, finalizzate alla realizzazione di un
project work.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’animatrice digitale dell’I.I.S. “Sandro Pertini”, prof.ssa Tiziana
Giampaoletti, oppure consultare il sito: https://sites.google.com/view/digitalstorytelling-castelli.

Genzano di Roma, 31/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro


