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Circolare n. 61  
 
 

Docenti 
Studenti  

e per loro tramite alle famiglie 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: realizzazione di materiale multimediale finalizzato alla promozione della 
scuola specie per l’orientamento in entrata 

 
L’orientamento in entrata costituisce da sempre uno dei momenti più impegnativi 

per ogni Istituzione scolastica; la rapida evoluzione dei sistemi di comunicazione e 

l’emergenza sanitaria attuale concorrono a rendere necessario e tempestivo un 

rinnovamento delle modalità fino ad ora utilizzate. 

Il progetto si propone di promuovere la scuola attraverso la realizzazione di 

materiale multimediale offrendo contemporaneamente agli studenti già frequentanti 

l’occasione di maturare competenze  espressive e creative.  

Tra i prodotti realizzabili, a titolo di esempio, si indicano: 

1. brevi video-spot 

A tal fine si ricercano alunni per il ruolo di “attori” ed eventualmente di 

cameramen. 

 

2.  giochi interattivi multimediali che abbiano al caratteristica base del quiz 

(cruciverba, gioco dell’oca, trivial….) ma anche memory e altri.  

I giochi devono proporre domande di cultura varia adatte a possibili nuovi iscritti, 

e domande sulle caratteristiche della scuola (insegnamenti impartiti, laboratori 

ed attrezzature disponibili; concorsi vinti, progetti tradizionali…). 

3. ebook, fumetti/racconti illustrati in formato digitale che raccontino la 

scuola e le sue attività più significative 

Si invitano tutte le classi, con la collaborazione dei docenti, a realizzare un prodotto a 

scelta. 
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Qualora non fosse possibile la partecipazione di intere classi, si invitano i singoli studenti 

interessati a contattare gli insegnanti referenti del progetto che sono comunque a 

disposizione per qualsiasi chiarimento: 

per la sede Gentileschi:  proff. Paola Ceccopieri,  Francesca Perozzi, Mariella Menichini. 

per la sede Palma: proff. Alessandro Maggiani, Umberta Bertelloni, Gioia Giusti. 

per la sede Tacca: prof. Francesca Sandrini 

Le adesioni devono essere comunicate ai medesimi docenti entro il 20 ottobre p.v., 

con indicazione della tipologia di prodotto che si intende realizzare; i prodotti 

dovrebbero essere realizzati entro il 15 novembre p.v. per poter essere utilizzate per 

l’orientamento in ingresso. 

 
 
Carrara, 14/10/2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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