Portici, 23 settembre 2018
A tutti i docenti
- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di I g.
Oggetto: Libriamoci 2018 – Ora del Codice – Aggiornamento rubrica mail
Gentile collega,
dalla corposità dell’oggetto ti sarà facile dedurre quante comunicazioni ho da farti.
Avrei preferito scriverti personalmente via mail, ma a tutt’oggi non tutti gli indirizzi di
posta mi sono pervenuti, pertanto colgo l’occasione di sollecitare a fornirmelo coloro che
ancora non l’avessero fatto.
Nella settimana dal 22 al 27 ottobre 2018 si terrà la quinta edizione dell’iniziativa
Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa che invita gli insegnanti avviare
attività di lettura ad alta voce prediligendo testi afferenti ad una delle tematiche proposte:
 Lettura come libertà
 2018 anno europeo del Patrimonio culturale
 200 anni: buon compleanno Frankenstein!
Testimonial di quest’anno sarà l’attore e regista Pif.
Sin dal 24 u.s. è possibile registrare l’attività progettata all’indirizzo
www.libriamociascuola.it/registrazione
Ti informo infine che, come avvenuto gli altri anni, a ciascun docente partecipante la
piattaforma rilascerà attestato e che, nel caso desiderassi ospitare durante l’attività un lettore volontario, potrai farne richiesta entro il 15 ottobre p.v. via mail all’indirizzo
exlibris@exlibris.it
L’altra iniziativa della quale ti voglio parlare è L'Ora del Codice, la modalità base di
avviamento al pensiero computazionale consistente nello svolgimento di un'ora di attività.
Ti suggerisco di farlo nelle settimane 6-21 ottobre 2018 oppure 3-9 dicembre 2018, in
concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo.
La puoi svolgere come meglio credi, con o senza il supporto di un dispositivo elettronico e, per aiutarti a scegliere tra le diverse modalità, ti consiglio di leggere quanto riportato
all’indirizzo
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
Interpretando il pensiero dei componenti del team digitale ed il mio personale, ti rinnovo la più completa disponibilità per fornirti chiarimenti ed a supportarti in caso di criticità
ma, per piacere, non chiederci di sostituirci a te, puoi farcela da sola e vedrai che il sapore
del successo che ne seguirà sarà ancora più inteso. Parola mia!
L'Animatore Digitale
ins. Carla Migliaccio

