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Ai genitori della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Avvio corsi MAKERS TECHNOLOGY (laboratori di: Giornalismo, 
Coding, Robotica, Scienze Applicate, Cortometraggi e Video)

Siamo ormai alla terza edizione della proposta di corsi di Giornalismo, Coding, Robotica, 
Scienze Applicate, Cortometraggi e Video per studenti della scuola secondaria.
Al termine dello scorso anno, gli studenti hanno creato un giornalino web scolastico 
https://lavocedeiragazzi.wixsite.com/ilmiosito, coordinato dalle insegnanti,  per dar 
"voce" ai loro pensieri e idee.
Quest'anno la  Google for Education ha selezionato 10 docenti italiani per creare una 
classe 4.0 con la quale utilizzare i Chromebook (pc), come se fossero libri o 
quaderni,  utilizzando la piattaforma "www.scuola365.com" che include Google for 
Education e Microsoft Education.
I pc, come qualsiasi strumento digitale, fanno ormai parte del quotidiano dei nostri alunni, 
proprio per questo, seguendo le Indicazioni Nazionali sul Piano di Innovazione Digitale e le 
Competenze Chiave Europee, questi docenti utilizzeranno "naturalmente" i pc durante le 
lezioni. 
Una di questi/e docenti è Maria Di Seri, creatrice e Responsabile del progetto "Un giorno 
in città" che include i  laboratori di seguito offerti agli studenti della scuola secondaria, 
quindi, anche gli studenti di tali corsi utilizzeranno la piattaforma sopra citata, munendosi 
di un proprio personal device (BYOD). 

Quota d’iscrizione: € 25.00

LABORATORI COSA SI FARA’ DOVE QUANDO COSTO
Giornalismo e 
cortometraggio/
video

- redazione giornalino 
web;

- montaggio video;
- cartoni animati (verrà 

creata una serie su 
canale web);

via Giorgio del Vecchio, 24
(scuola secondaria)

martedì
14.30 - 15.30 euro 20 

coding/robotica - Google CS First 
(storytelling e video 
gioco);

- Realtà aumentata 360;
- Dash e dot;
- Mbot;
- lego WeDo 2.0

via Giorgio del Vecchio, 24
(scuola secondaria)

martedì
15.30 16.30

euro 20

Scienze 
applicate

- Laboratorio di botanica 
sulle piante del giardino 
medievale;

- utilizzo di microscopi 
digitali;

- video lezioni specifiche.

via Diomede Marvasi, 11
(scuola primaria)

mercoledì
16.45 - 17.45

euro 20
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Si ricorda che:

• il versamento delle quote deve essere effettuato bimestralmente (2 mesi +  2 mesi + 2 

mesi), entro: 1 dicembre, 1 marzo, 1 maggio;

• il versamento delle quote deve essere effettuato a mezzo c/c postale, sul c/c postale n° 

24764037, intestato a: Istituto Comprensivo Statale “Antonio Rosmini” (per 

versamenti online l’IBAN è: IT58M0760103200000024764037);

• sul bollettino deve essere obbligatoriamente riportata la seguente causale: “PLESSO 

ROSMINI - CORSO MAKERS TECHNOLOGY - mese di… - alunno……..”;

• copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al 

signor Maurizio Curcio.

Per informazioni rivolgersi all’insegnante Responsabile del progetto “Un giorno in 

città”, Maria Di Seri:

maria.diseri@icloud.com 

www.didacqua.net  (Un giorno in città  - Corsi Secondaria 2018 - 2019)

http://www.didacqua.net/giornalisti-makers-technology 
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(modulo da consegnare)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

CORSO MAKERS TECHNOLOGY

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

 genitore dell’alunno/a _____________________________________________________

iscritto alla classe _________, sez. _______ del plesso ___________________________

chiede l’iscrizione al corso Makers Technology, laboratorio:

Giornalismo e cortometraggio/video;

Coding/Robotica;

Scienze applicate.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

il corso ha durata annuale dal 01 dicembre al 30 giugno e segue il calendario scolastico; 

nei periodi di chiusura scolastica, per vacanze o festività il corso sarà sospeso;

la quota d’iscrizione al corso è di € 25,00 annuali (comprensive di assicurazione, 

contributo alla spesa di sorveglianza, pulizia amministrazione);

La quota mensile di frequenza è di € 20,00 per corso (per materiale didattico) ed è 

dovuta per 6 mesi (dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2019) per intero 

indipendentemente dagli eventuali periodi di sospensione per vacanza o festività;

• il versamento delle quote deve essere effettuato bimestralmente (2 mesi +  2 mesi + 2 

mesi), entro: 1 dicembre, 1 marzo, 1 maggio;
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• il versamento delle quote deve essere effettuato a mezzo c/c postale, sul c/c postale n° 

24764037, intestato a: Istituto Comprensivo Statale “Antonio Rosmini” (per 

versamenti online l’IBAN è: IT58M0760103200000024764037);

• sul bollettino deve essere obbligatoriamente riportata la seguente causale: “PLESSO 

ROSMINI - CORSO MAKERS TECHNOLOGY - mese di… - alunno……..”;

• copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al signor Maurizio 

Curcio.

Roma, ____________________

                                                                             Firma

______________________________________

Recapito telefonico: __________________________________

Email: __________________________________________________
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(modulo da consegnare) 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO GRATUITO E ALLA  

PUBBLICAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 

Io sottoscritto ________________________________________________, genitore (o 

soggetto esercente la potestà sul minore) ___________________________________________ 

frequentante la scuola ________________________________________________________ 

classe __________ sez. ______ .  

AUTORIZZO 

nell’ambito del Progetto “UN GIORNO IN CITTA’” di cui sopra l’IC “Rosmini”: 

− a filmare e a fotografare me stesso/mio figlio/figlia, in occasione dello svolgimento 
delle attività previste dal progetto; 

− ad utilizzare tale materiale a fini didattici, di ricerca e di documentazione del 
percorso, e in particolare a pubblicarlo, senza scopo di lucro, sulle piattaforme 
online: www.didacqua.net, https://lavocedeiragazzi.wixsite.com/ilmiosito 
(giornalino scolastico dell’I. C. “Antonio Rosmini”) e il sito della scuola.  

AUTORIZZO 

infine l’IC “Rosmini” al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

ROMA, ____ / _____ / _________ 

FIRMA __________________________________________ 
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