Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita
Comunicazione n. 24

Desio, 14.11.2022
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI

Oggetto: PCTO “Strumenti per imparare e insegnare al Majorana. Dalla raccolta dei bisogni e dei buoni al raggiungimento dei traguardi prefissati”
Il Liceo da alcuni anni aderisce a due iniziative “Esselunga – Amici di Scuola” e “Amazon –
Un click per la scuola” mediante le quali la comunità scolastica può contribuire, in modo
completamente libero e facoltativo, ad arricchire la dotazione tecnologica della scuola,
migliorando la qualità dell’offerta formativa, per conseguire gli obiettivi previsti dalla legge
107/2015. L’iniziativa consente alla scuola di ritirare gratuitamente premi a fronte di buoni
raccolti, consegnati e/o caricati autonomamente da tutti coloro che lo desiderano.
L’Esperienza è articolata in quattro fasi:
•
ricognizione delle necessità della scuola e individuazione dei premi;
•
“Amici di scuola” – gestione della raccolta dei buoni: gli studenti caricano i buoni
per mezzo del lettore di codici a barre sulla piattaforma dedicata;
•
attraverso la pubblicità nelle classi, gli studenti ricordano ai pari e al personale di
caricare autonomamente e/o di inserire i buoni raccolti nelle urne;
•
comunicazione del raggiungimento dei traguardi prefissati.
Il primo incontro, in cui si attuerà la prima fase, si terrà lunedì 21 novembre 2022 alle ore
14.30 nella biblioteca d’Istituto ‘Carlo Rovelli’. L’attività terminerà a fine febbraio e sarà
svolta prevalentemente nel pomeriggio. Le esperienze laboratoriali (stimati 5 incontri di 2
ore ciascuno) si svolgeranno in orario pomeridiano o in momenti di interruzione dell’attività
didattica, secondo un calendario che verrà approntato successivamente in base alle iscrizioni effettuate. Il progetto terminerà nel mese di febbraio. Posti disponibili: 10.
Per partecipare gli studenti interessati dovranno iscriversi, a partire da lunedì 14 fino a sabato 19 novembre 2022, accedendo con il proprio account scolastico alla pagina
http://miscrivo.liceodesio.edu.it/.
Tutor di progetto è il prof. Ermacora che può essere contattato alla mail istituzionale l.ermacora@liceodesio.edu.it
Ringraziando per la collaborazione, s’invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima
diffusione.
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