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Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SST0010001 - C.F. 91025160903
E-mail:SST0010001@istruzione.it

Olbia, li 11/1112020

Circon O
Prot.n. 13688

Ai Docenti
Classi TRIENNIO
Agli Studenti
Alle Famiglie
Tutti i Corsi
Tutte le Sedi

Oggett : PCTO - Progetto la Nuova@Scuola.

ell'ambito dei percorsi PCTO il nostro istituto ha aderito all'iniziativa in oggetto. Il
progett , molto ampio ed articolato, si delinea in diverse azioni:
•
istribuzione del quotidiano (attualmente sospeso avendo le classi in modalità a distanza);
•
ppo di lavoro con i giornalisti della Nuova Sardegna (redazione): mediamente due
incontri al mese in modalità a distanza in orario extracurriculare (il materiale prodotto verrà
pubblicato dalla Nuova Sardegna sia in versione online che in versione cartacea);
• gruppo di lavoro con ASPAL (un gruppo ristretto di 4 studenti per istituto);
• incontri con aziende (sono attualmente 30 i partner del progetto e anche in questo caso al
momento gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza).
Lo svolgimento del progetto, considerate le attuali restrizioni dovute alla situazione SARSCOV- , si svolgerà online.
Si regano i docenti delle classi (3a ,4 a e Sa AFM sez. A e B, 4a e Sa INF sez. A e B, S a INF sez.
C, 3a, a e Sa Chimica, 3a,4 a TLN sez. B e C, Sa TLN sez. B) che hanno aderito alle attività, di
indivi uare un gruppo di ragazzi che partecipi al lavoro con la redazione. Gli alunni dovranno
fornir il loro nominativo e la loro mail per essere contattati dal giornalista che seguirà il progetto.
Si rega di comunicare i nominativi degli studenti al più presto e, nel caso vi siano altre classi
che v gliano aderire al progetto, si i . ~At inviare le nuove adesioni alle docenti Chiara Dettori e
Bema etta Pirina.
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Il Dirigente Scolastico
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