Comunicazione n°. 176
Prot. n°. 2965/A21

Gricignano di Aversa, lì 10/05/2018
Ai Sigg. Docenti tutti
dell’Istituto comprensivo “F. Santagata”
AI docenti prof. Villano/prof. V. Anoldo/prof.ssa P. De Michele (Sec. 1° grado)
Alle insegnanti M. D’Angelo/G. Colella (Primaria)
Alle insegnanti Calabrese /G. D’Ambrosio (Infanzia)
Alle responsabili di plesso
e, p. c. Al DSGA
All’Albo On line e sito WEB di Istituto

Oggetto: Realizzazione “Annuario scolastico” per pubblicazione e rendicontazione attività e di percorsi
didattici dell’Istituto – 3 ^ edizione Anno scolastico 2017/18.
Con la presente il Dirigente scolastico rammenta a tutte le componenti scolastiche che, nella seduta del
26/01/18, facendo seguito alla positiva esperienza dello scorso anno, il Consiglio di Istituto ha deliberato di
realizzare la 3^ edizione dell’ “Annuario scolastico”, sulla base della documentazione relativa ad
attività svolte e alcuni percorsi didattici dei tre ordini di scuola realizzati nell’ a. s. 2017/18, in forma
cartacea e digitale, ai fini della pubblicazione sul sito WEB dell’istituto.
Per il coordinamento del lavoro, anche ai fini anche della rendicontazione sociale a cui gli Istituti sono
chiamati, è stata approvata la costituzione di un “Gruppo di Lavoro”, composta dai seguenti docenti:
Calabrese e D’Ambrosio –Infanzia
G. Colella e Matilde D’Angelo- Primaria
V. Anoldo, M., F. Villano e P. De Michele - Secondaria di 1° grado
Per le attività di coordinamento viene incaricata la docente D’Angelo Matilde, quale Animatore digitale
dell’Istituto, tuttavia si richiede la fattiva collaborazione di tutti.
Il Dirigente, con la presente nell’indicare alcuni suggerimenti e proposte, invita le SS. LL. a programmare e
concordare cosa documentare, anche dal punto di vista fotografico, per ricostruire le fasi salienti e più
significative delle attività, in modo tale da rendere visibile i percorsi realizzati.
Al riguardo, si rammenta quanto segue:
 contestualizzare sempre l’attività (chi, dove, quando, perché, ecc.);
 verificare che i soggetti fotografati, in maniera particolare per gli alunni, abbiano rilasciato la prevista
autorizzazione alla pubblicazione di foto. immagini e riprese video;
 le eventuali riprese video devono essere brevi e in formato leggero;
 essere possibilmente sintetici e chiari nelle descrizioni e didascalie, tenendo presente che i nostri
principali lettori e/o visitatori preferibilmente sono genitori, alunni e docenti.
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Si consiglia, per le documentazioni in formato digitale e protetto , di trasformarle in pdf, al fine di rendere
più difficile la manomissione del documento.
Per quanto riguarda l’invio dei materiali, si ritiene opportuno utilizzare la posta elettronica agli indirizzi dei
docenti in epigrafe, del proprio ordine di scuola, eventualmente zippando i documenti più grandi in
cartelle, oppure utilizzando altre idonee modalità per la riuscita del lavoro. I docenti designati, in ogni caso,
sono disponibili per qualsiasi chiarimento e supporto.
La vostra collaborazione alla crescita professionale e alla rendicontazione sociale risulta di primaria
importanza. Premesso che i docenti designati sono incaricati affinché la proposta abbia gli esiti attesi.
Con la presente si invita altresì il “Gruppo di Lavoro” designato, in tempi brevi, a definire e condividere
la convocazione di un incontro, per la pianificazione e l’avvio del lavoro da realizzare.

Porgendo un ringraziamento per la preziosa opera di impegno e collaborazione a TUTTI i
docenti, si confida sul senso di responsabilità di tutti.
Il Dirigente scolastico
Prof. CAIAZZO GENNARO (1)
(1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del decreto legislativo 39/93
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