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Circolare N° 402                                                                                                  Velletri 05/04/2022 

 
                                                               Al Personale Docente dell’I.C. “Velletri Nord” 

Loro sedi 
 

E p.c.  
Al D.S.G.A.; 

Al Personale A.T.A.  
 

Al Sito web 
Al RE 

 
OGGETTO: “Sportello Digitale per la did@ttica” classi terze - calendario. 
 

Si comunica che, a partire dal giorno mercoledì 27 aprile 2022 avrà inizio l’attività relativa 
al progetto “Sportello Digitale per la did@ttica” (cfr. Circ. n. 294 del 15/02/2022) in linea con le 
azioni previste nel PNSD. 
Le attività saranno destinate a tutti gli alunni che frequentano le classe terze della scola secondaria 
di 1° grado per la preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
 
Il supporto sarà finalizzato esclusivamente a: 
 

• conoscere gli strumenti più utilizzati per costruire le presentazioni (in particolare 
PowerPoint).  

 
Si fa presente che gli alunni sono tenuti a confrontarsi con i docenti del proprio Consiglio 

di Classe riguardo il percorso scelto e da presentare all’esame, in quanto non si effettueranno 
revisioni dei contenuti già inseriti. 
Lo “Sportello Digitale per la did@ttica” sarà gestito dai docenti: 
 
A. Palombi (referente del progetto) 
N. Carnovale 
E. Cianfarani 
A. Ferrante 
P. Izzo 
S. Lopatriello 
 
Il progetto prevede sei incontri di due ore, in orario extrascolastico, dalle 14.30 alle 16.30 con un 
massimo di trenta partecipanti a incontro. Per partecipare agli incontri sarà necessario effettuare la 
prenotazione al docente coordinatore di classe e compilare e firmare l’autorizzazione che verrà 
fornita di volta in volta dalla docente referente del progetto, Prof.ssa A. Palombi 
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CALENDARIO 
 

 

Primo incontro Mercoledì 27 aprile 

Secondo incontro Lunedì 2 maggio 

Terzo incontro Martedì 10 maggio 

Quarto incontro Venerdì 13 maggio 

Quinto incontro Mercoledì 18 maggio 

Sesto incontro Martedì 24 maggio 

 

 

 
Gli alunni interessati dovranno: 
 

• prenotarsi mediante un apposito foglio che verrà consegnato in classe; 
• portare l’autorizzazione firmata da un genitore; 

• avere una pendrive (chiavetta USB) con cui salvare il proprio lavoro.  
 
 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 

nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 

notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.             

                   “ IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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