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Circolare n. 90 

   
Ai genitori  

Agli studenti 

             Ai docenti                                                                                                   

Al DSGA 

Al personale 

All’Albo 

    Al Sito Web 

 

Oggetto: Avvio moduli progetto PON “Ri-usciamo insieme. Competenze di base.” 10.2.2A-FDRPOC-

LA-2021-58 (già 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-50) “Videomaking: TV e social media”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID-17659 del 07-06-2021, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificati 

dal codice “Ri-usciamo insieme. Competenze di base.” 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-58 (già 10.2.2A-FSEPON-LA-

2021-50);   
VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attivare le varie azioni previste dal progetto; 

CONSIDERATO il Piano delle attività  

 
COMUNICA 

 

L’avvio di un ulteriore modulo sul totale dei 16 autorizzati dal progetto “Ri-usciamo insieme. Competenze di 

base.” 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-58 (già 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-50)  

Nello specifico nei prossimi giorni verrà attivato il modulo: 

 

 “Videomaking: TV e social media” 

Docente: prof. Gaetano Accettulli 

Tutor: prof.ssa Antonella Amati 

Calendario: da definire (sarà comunicato agli iscritti in un secondo momento) 

Il corso avrà un’impostazione laboratoriale e orientata all’utilizzo degli strumenti digitali 

professionali per il montaggio video, in particolate sull’uso del software Premiere Pro: 

o Gestione Audio/Video con Premiere Pro 

o Gestioen degli effetti Video di base 

o Utilizzo dei Keyframes 

o Produzione titoli e sovraimpressioni 
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Attraverso l'apprendimento situato e l'esperienza laboratoriste, gli studenti svilupperanno competenze 

strategiche non solo per i loro futuri profili professionali, ma anche per esercitare attivamente la propria 

cittadinanza digitale. 

 

Tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con metodologie 

didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare, i moduli hanno una durata di 30 ore 

ciascuno e si svolgeranno nel periodo compreso tra dicembre 2021 e giugno 2022 secondo calendari che 

saranno definiti successivamente. 

 

Gli studenti e le famiglie interessate dovranno: 

 Compilare il modulo di adesione al progetto (allegato alla presente circolare)  

 Compilare l’informativa sulla privacy e la scheda anagrafica di adesione al PON 2014-2020 (allegato 

alla presente circolare) 

 Allegare copie dei documenti di identità dei genitori per gli studenti minorenni o dello studente 

maggiorenne. 

 Consegnare tutta la documentazione alla segreteria didattica o al singolo docente tutor entro il 

giorno 3 dicembre 2021 
 

Per gli studenti del triennio la frequenza per il 75% del monte ore complessivo ad un singolo modulo 

sarà considerata valida ai fini dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale. 

Per gli studenti del biennio la frequenza completa ad un singolo modulo sarà valutata in sede di 

scrutinio di fine anno ai fini del voto di condotta. 

 
CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE DOMANDE  

Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero massimo di corsisti, rispetto ai vari 

moduli programmati, si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con 

particolari esigenze motivazionali e relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento. 

A parità di requisiti si considererà l’ordine di ricezione delle domande stesse. È ammessa la partecipazione a 

più moduli. 
 

Nel corso dell’anno scolastico si darà tempestiva comunicazione dell’avvio degli altri moduli previsti dal 

progetto.  
 

 

Roma, 25/11/2021 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


