
 

   
- Ai Sigg. Genitori alunni Classi 1^ - 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria di I Grado 

SEDE 

- Al D.S.G.A.  
Dott. Paolino Capuozzo 

SEDE 

- Sito web dell’istituto  www.ictorrebn.edu.it  

OGGETTO:  Attivazione Modulo “Redazione Report” Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola”  

                     CUP G89J21003180006 
 

 

Facendo seguito alla nota prot. 4198/U del 22/06/2021 “Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola” CUP G89J21003180006, con la presente si comunica alle SS.LL che nel mese di 

marzo, a cura del docente esperto in giornalismo, Sauchelli Daniele, e della docente tutor Fallarino Anna, sarà attivato il modulo 

“Redazione Report”,  destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado, con i seguenti 

obiettivi: 

-Consolidare e ampliare le abilità di base della lingua, potenziando la capacità di parlare in pubblico; 

-Favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e di interpretazione dei fatti; 

-Fornire ulteriori chiavi di lettura delle diverse realtà nell’ottica dell’oggettività dei fatti;  

-Studiare i sistemi di predisposizione e stesura di un articolo di giornale; 

-Affinare le modalità di scrittura rapportandosi al modello giornalistico. 

Il modulo verrà realizzato nei giorni ed orari di seguito indicati: 

CINECLUB 1 

Incontri  Data   Giorno  Orario  

1.  15/03/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

2.  22/03/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

3.  29/03/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

4.  05/04/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

5.  12/04/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

6.  26/04/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

7.  03/05/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

8.  10/05/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

9.  17/05/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

10.  24/05/2022 Martedì  Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 

Con il protrarsi dello stato di emergenza, attualmente fino al 31 marzo 2022, l’Unità di Gestione dei PON,  al fine di agevolare la 

realizzazione dei percorsi, consente agli alunni, in via straordinaria, la possibilità di fruire di tali  attività formative anche in modalità 

on line. Pertanto ai genitori è data la facoltà di scegliere in che forma far partecipare il proprio figlio a tale percorso,  inviando la 

scheda anagrafica del corsista, l’ informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed il modulo 

allegato, debitamente compilati, all’indirizzo di posta elettronica pon.pluscuola@gmail.com,  entro venerdì 4 marzo 2022.Resta 

inteso che la scelta della modalità on line  sarà ritenuta valida per tutta la durata del percorso formativo. 

Per gli alunni interessati a svolgere il percorso in presenza, da tenersi presso la Scuola Secondaria di I Grado “F. TORRE”, ubicata 

in Via Nicola Sala, 32, il tempo intercorrente dalla fine delle lezioni curricolari all’inizio del modulo  verrà utilizzato per il consumo 

del panino sotto la vigilanza della docente tutor, prof.ssa Fallarino Anna.   

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Luisa Fusco 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
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