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Ai genitori degli alunni della classe 3^ A
della scuola Sec. di 1°gr. di Carinola
Al Tutor interno Prof. Donatiello Giuseppe
Al Sito web

AVVISO n. 35
OGGETTO: avvio attività formativa CINEMA LAB – Anno sc. 2020-2021
Con la presente si comunica alle SS.LL. l’inizio delle attività di per n° 25 ore per la classe terza sez. A.
della scuola secondaria di primo grado di Carinola, i cui alunni si collegheranno al link indicato dal tutor
(Donatiello Giuseppe) a partire dal prossimo sabato 28.11.2020.
Il calendario di massima degli incontri previsti è il seguente.
DAL 28 Novembre AL 25 Gennaio 2021
SABATO 28.11.2020

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 05.12.2020

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 12.12.2020

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 19.12.2020

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 09.01.2021

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 16.01.2021

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

SABATO 23.01.2021

DALLE ORE 15:30

ALLE ORE 18:30

3

DATA DA STABILIRE

Open Day della scuola

Verifica apprendimenti in
situazione

4

Il docente tutor, al quale si ricordano le responsabilità connesse ai compiti ed alle funzioni previste per la sua
figura dalla normativa, presterà la sua attività in assistenza alla classe della quale è stato nominato tutor.
Il docente – tutor ritirerà in segreteria:
➢ Patto formativo/Autorizzazione – ALLEGATA ALLA PRESENTE CIRCOLARE
➢ Registro presenze
Il patto formativo/autorizzazione che verrà consegnato agli alunni via mail il primo giorno di lezione dovrà
essere restituito firmato dai genitori e dal tutor interno.
Si sottolinea la dimensione curricolare e formativa dell’attività e si richiede pertanto impegno e costanza
nella partecipazione.
Agli alunni ed alle famiglie si ricorda che la partecipazione all’attività sarà certificata in base alle effettive
presenze. Lo svolgimento della stessa confluirà nel fascicolo personale dell’allievo per la ammissione agli
Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Si precisa che le attività, così per come calendarizzate, potranno subire variazioni in riferimento agli eventi
programmati o ad eventuali altre insorgenti motivazioni.
Si confida nella consueta e preziosa collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO CARINOLA-FALCIANO DEL MASSICO - C.F. 95014250617 C.M. CEIC88700P - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0006037/U del 25/11/2020 08:57:09PROGETTI/PON

Al Tutor Prof. Donatiello Giuseppe
e p.c. All’Esperto esterno Prof. Michele Infante
Alle famiglie degli alunni classe terza A
della Scuola sec-di 1° gr. di Carinola
tramite Albo online
AUTORIZZAZIONE/PATTO FORMATIVO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA a. s. 2020 /2021
I sottoscritti genitori*____________________________________________________________________
dell’alunno/a_________________________________________della classe____sez. ___dichiarano di aver
preso visione delle norme di comportamento da tenere sempre in ogni attività didattica in Istituto ed in
modalità on line, in particolar modo durante le attività formative programmate dal Collegio dei docenti/
Consiglio di classe, consapevoli che il Consiglio di Classe delibererà in ordine
a) alla valutazione degli esiti delle attività formative aggiuntive e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sul voto di condotta;
b) le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
c) L’incidenza delle esperienze di formazione sul voto di condotta è collegata al comportamento dello
studente durante l’attività nella modalità di formazione scelta (DAD) e/o nell’eventuale struttura ospitante
(Sala Cinematografica), valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed
evidenziato dall’esperto esterno.
Salute e prevenzione - I genitori dichiarano inoltre, sotto la propria responsabilità, che:
1. il figlio/a non è affetto da alcuna patologia;
2. autorizzano il/la figlio/a a partecipare alle attività formative CinemaLab, di cui al progetto denominato
“You-Video CineLab (Yo.ung U.nderstanding Vi.sual by D.idactic E.ducational O.bject). Un percorso
innovativo per la comprensione attiva alle Culture Visive secondo la logica degli “oggetti digitali culturali”
– nei giorni previsti dal calendario attività pubblicato, secondo le modalità e il programma previsto;
L’alunno/a_______________________________________della classe____sez. _____dichiara di aver preso
visione delle norme di comportamento da tenere sempre in ogni attività didattica in modalità on line , in
Istituto ed extra moenia (SALA CINEMATOGRAFICA), in particolar modo durante le attività di cui alla
presente autorizzazione, consapevole che il Consiglio di Classe delibererà in ordine:
a) alla valutazione degli esiti delle attività formative e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e
sul voto di condotta;
b) le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
c) L’incidenza delle esperienze formative aggiuntive sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività formativa con il soggetto ospitante (esperto esterno), valorizzando il ruolo
attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dall’esperto esterno.
N. B. Con il consenso dei genitori e dell’alunno/a alle attività formative si accettano integralmente e senza riserve, il Patto di
corresponsabilità educativa, i Regolamenti, in particolare il Regolamento di disciplina, l’Informativa sulla sicurezza, la Tabella
attribuzione voto di comportamento e ci si impegna ad osservarli integralmente, ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249,
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, con gli eventuali aggiornamenti di cui si darà notifica attraverso l’albo d’istituto e
sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

*sono d’obbligo entrambe le firme
Data________________________ Firma__1°genitore____________________________________________
Data________________________ Firma__2°genitore ___________________________________________
Data________________________Firma__alunno/a_____________________________________________
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