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Comunicazione n. 18 Pesaro, 28/08/2019 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 2^  
                                                                                                                        Ai docenti     

          Scuola sec. 1^ grado “Gaudiano” 
 
 

OGGETTO: PON FSE “Competenze di base” - Avviso pubblico n.1953 - Modulo didattico  

“GAUDIANO ON LINE” 
 

Con la presente si comunica l’attivazione del modulo didattico indicato in oggetto, aperto a 25/30 alunni 
delle classi in indirizzo. 

 

L’attività intende utilizzare lo schema della redazione online di una testata giornalistica per stimolare e 

formare i ragazzi sulle competenze digitali. Gli studenti diventeranno redattori del proprio giornale online, 

denominato ON, a cui arriveranno i contenuti audio, video e testuali dai vari laboratori scolastici.  

 

Il laboratorio sarà condotto dal prof. Cicco Luciano, in qualità di esperto, con la presenza del prof.  
Staffolani Maurizio in qualità di tutor. 

 
La partecipazione al modulo di 30 ore è gratuita; gli incontri (n. 6 da 2 ore e n. 6 da 3 ore) si terranno nella 
giornata di mercoledì, come da calendario sotto riportato, presso la scuola Gaudiano: 

 

 SETTEMBRE:    25 – ore 15.00/17.00  

     OTTOBRE:         2 – ore 15.00/18.00  
                                  9 – ore 15.00/17.00 
                                  16 – ore 15.00/18.00 
                                  23 – ore 15.00/17.00 
                                  30 – ore 15.00/18.00 

    NOVEMBRE:       6 – ore 15.00/17.00 
                                 13 – ore 15.00/18.00 
                                 20 – ore 15.00/17.00 
                                 27 – ore 15.00/17.00 

 DICEMBRE:       4 – ore 15.00/18.00 
                           11 – ore 15.00/18.00 
   

 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione (a condizione che la frequenza non sia 
scesa al di sotto del 75% del monte ore totale), insieme ad un simpatico ed utile gadget. 

 

Nella convinzione di offrire ai nostri alunni una nuova opportunità di crescita, invito i genitori ad iscrivere i 
propri figli, compilando la documentazione allegata (reperibile anche in cartaceo presso i collaboratori 
scolastici dell’ingresso), ENTRO il 10 settembre p.v. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela De Marchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.l.vo n.39/1993 
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