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PROT. N. Palermo, 15/03/2023 
CIRC. N. 461 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

come da elenco 
AI SIGG. GENITORI 
UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE F.I.S. 
 

AVVIO MODULI FORMATIVI 
Si informa il personale in indirizzo che sono in fase di avvio i seguenti moduli formativi: 

 

TITOLO OBIETTIVI DOCENTI ESPERTI 
 

"LABORATORIO BLOG SICILIA IN 
CLASSE ” 

Gli allievi coinvolti nell’iniziativa potranno 
partecipare alla realizzazione di un 
prodotto editoriale verticale all’interno del 
giornale online blogsicilia.it che conta 
milioni di visite al mese. Verrà realizzata 
una sezione specifica del giornale dedicata 
alle tematiche di maggiore interesse dei 
giovani. Tale sezione sarà denominata 
“impreparati” ed al suo interno potranno 
essere pubblicati contenuti testuali, audio 
video, podcast, reportage fotografici. 
Contestualmente verranno forniti spunti 
per il giornale scolastico impreparati.it. I 
temi di interesse specifico da trattare 
saranno individuati dagli allievi nella prima 
fase di affiancamento con n. 2 giornalisti 
della redazione di blog Sicilia individuati 
per competenze ed esperienze specifiche 
utili a raggiungere gli obiettivi del progetto. 

 
MESSINA GIOVANNI 

BUSALACCHI LETIZIA 
SIRAGUSA PAOLO 

 
L'Ufficio Acquisti vorrà consegnare ai Docenti Esperti, oltre al decreto di nomina a svolgere attività aggiuntiva, ogni altro materiale utile 

alla corretta gestione didattica e amministrativa delle attività progettuali. 

Al D.S.G.A. si chiede di voler predisporre i servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza. 

L'Ufficio Alunni vorrà notificare e consegnare copia del cronoprogramma agli studenti e alle studentesse coinvolte. 

Si allegano cronoprogramma delle attività e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                 Vincenza Muratore 

 

AFFISSA ALL'ALBO IL 15/03/2023 
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