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Circolare Alunni n 64

Pieve a Nievole , 22 dicembre 2014
Agli alunni delle classi terze
della Scuola Media “G.Galilei

Oggetto : “Crea il tuo blog”

L’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” di Pescia, al fine di sollecitare un uso consapevole, creativo e personalizzato
delle potenzialità di internet, organizza un corso gratuito finalizzato alla realizzazione di un Blog, ossia di un sito
personale per condividere i propri interessi.
Tale iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola media e si svolgerà nei laboratori dell’Istituto
Superiore in n.3 incontri pomeridiani di due ore ciascuno nel periodo gennaio-febbraio, secondo un calendario che sarà
comunicato successivamente alle adesioni.

1^ incontro

2^ incontro

3^incontro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma del Corso
Cosa puoi fare con internet
Divertiti navigando in sicurezza
Crea il tuo primo blog personale
Gestisci e modifica il tuo blog
Crea e pubblica i tuoi articoli
Gestisci le pagine del tuo blog
Modifica e personalizza l’aspetto del tuo blog
Arricchisci il tuo blog con video, musica, foto, mappe di
google, ecc….
Connetti il tuo blog con i social network
Trasforma il tuo blog in un social network personale

ORE 2

ORE 2

ORE 2

Si prega gli studenti interessati di compilare il modello di adesione allegato e di restituirlo al Docente di classe, che a
sua volta provvederà a consegnarlo alla Docente Referente dell’Orientamento, prof.ssa N.Gheser, al rientro dalle
vacanze di Natale, il 7 gennaio 2015.
La Referente per l’Orientamento
Prof.ssa Nicoletta Gheser

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Rosella Barni

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto __________________________ genitore dello studente _______________________________________
frequentante la classe _____della Scuola Media “G.Galilei”, chiede che il proprio figlio/a possa frequentare il corso
gratuito “Crea il tuo Blog”, della durata di 6 ore che si terrà nel pomeriggio nel periodo gennaio-febbraio secondo un
calendario ancora da stabilire, presso il Laboratorio di Informatica dell’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” di
Pescia.
Il sottoscritto dichiara inoltre di farsi carico degli spostamenti dalla residenza all’Istituto e viceversa.
Firma
__________________________________

