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Trento, 22 settembre 2021 
                                                        
 

AGLI STUDENTI CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA 
 

AI LORO GENITORI                                       
                                              
 

Avviso n. 28 
 

Oggetto: Iscrizioni al Corso base di video making “Presentiamo il Buonarroti con un click”. 
 
Progetto PO FSE “Competence as Independence” per la promozione del successo 
formativo e il contrasto alla dispersione scolastica. 
CODICE PROGETTO: 2019_3_1011_02b.56 
CUP C68D19000240001 
 
 
Il nostro Istituto propone la partecipazione al Percorso “Presentiamo il Buonarroti con un 
click” nell’ambito del progetto PO FSE “Competence as Independence” per dare 
l’opportunità a 12 studentesse e studenti di migliorare le proprie competenze  
 
Il Percorso si articola in 10 incontri di 3 ore ciascuno il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30 dal 14 ottobre al 16 dicembre 2021. 
 
Il modulo vuole offrire un’esperienza pratica-laboratoriale di introduzione alle tecniche di 
comunicazione e produzione video, favorendo l’acquisizione di competenze di social network (tag, 
link), conoscenze di sicurezza e privacy.  
 
Gli studenti progetteranno e realizzeranno dei tutorial destinati a tutti gli studenti, centrati sulla vita 
scolastica dell’istituto, le sue risorse, le opportunità offerte (ad es. il significato dei rappresentanti di 
classe, come partecipare ai progetti, come accedere al servizio CIC, come si svolge l’attività di 
Alternanza Scuola Lavoro, ecc.).  

 
Questa iniziativa è GRATUITA poiché realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-
2020 della Provincia Autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale 
Europeo, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento. 
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Si informa che questo tipo di finanziamento prevede il rispetto di un regolamento, pena l’esclusione 
dai fondi stessi, pertanto si sottolinea che l’iscrizione è vincolante e la frequenza è obbligatoria 
per almeno il 75% delle lezioni.  

L’iniziativa si concluderà con la compilazione di un questionario di gradimento delle attività svolte e 
della gestione delle stesse. 

 
Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura tramite compilazione del Form 
Google al https://forms.gle/Mx2HhTeaokbQKiW97 entro giovedì 30 settembre ore 20:00. 

 
 
L’Istituto provvederà a dare comunicazione di ammissione ai partecipanti entro il 1 ottobre 2021. 
  
Gli aspiranti saranno selezionati tenendo conto dei criteri stabiliti dall’avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.328 in data 8 marzo 2019 
e nel rispetto dei principi di parità e inclusione. In caso di parità di condizione verrà considerato l’ordine 
di arrivo delle candidature (data e ora). 

Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alla prof.ssa Lucia Marchi:  
lucia.marchi@scuole.provincia.tn.it 
 
 
Cordiali saluti. 

 

 

 La Docente Referente      La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Lucia Marchi                   Dott.ssa Laura Zoller 
 

    L.Marchi   
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