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 AI DOCENTI
 ALLE CLASSI
 AL PERSONALE ATA

Oggetto: Repository a.s. 2020/21
Nella logica della condivisione e della capitalizzazione delle buone pratiche didattiche che il Liceo Manzoni
ha già attuato durante il passato anno scolastico, è stato creato un nuovo Repository per i materiali didattici
realizzati dagli studenti e dai docenti nel corso delle attività curricolari, progetti, PCTO… .
I materiali di cui si desidera la pubblicazione, vanno inviati all’indirizzo
formazione@manzonilatina.edu.it muniti di didascalia in cui si indica:


il/i nome/i del/i docente/i e/o degli studenti che ha/hanno realizzato il lavoro;



la/le discipline coinvolte; l’eventuale progetto di riferimento



anno di corso a cui è destinato (1^- 2^ - 3^- 4^- 5^);



una descrizione sintetica del prodotto.

La pubblicazione di eventuali riprese video e immagini che comportino l'esposizione di soggetti minori
richiede l'acquisizione delle liberatorie sottoscritte dai genitori.
Poichè con le domande di iscrizione sono già state acquisite le autorizzazioni da parte delle famiglie per
eventuali riprese video e immagini per finalità connesse alle attività didattiche, solamente nel caso in cui tale
autorizzazione non sia stata concessa è necessario che la famiglia lo comunichi al docente coordinatore di
classe.
Per la visione dei materiali, il Repository 2020-2021 è raggiungibile attraverso il banner “DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA” presente sulla Home dell’Istituto.
All’interno del Banner è ugualmente consultabile l’Archivio dello scorso anno (Repository 2019-2020)
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