
 

 Agli studenti e ai genitori 

delle classi 2^ e 3^ della scuola Secondaria 

 

Circolare n. 56 

 

OGGETTO: PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C - FSEPON -LO -2018 -18 –  Modulo di Videogiornalismo - Conoscere 

di più Sesto e la sua storia diventando videogiornalisti con “SestoCult”.  

 

Grazie ai Fondi Strutturali Europei, quest’anno sarà possibile proporre agli studenti del nostro Istituto azioni 

finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico attraverso la 

realizzazione del progetto “SestoCult”, proposto dalla rete costituita dal Liceo “Erasmo da Rotterdam” 

(scuola capofila), dagli Istituti Comprensivi “G. Pascoli” e “D. Alighieri”, dal Comune di Sesto San Giovanni e 

dall’Associazione SESTOPROLOCO. 

 

Nell’ambito del progetto in rete, agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado “I. Calvino” verrà proposto di sperimentare il VIDEOGIORNALISMO per vivere in prima persona i 

beni culturali della nostra città, conoscerne l’importanza e imparare a tutelarli.   

 

Il percorso prevede n. 10 incontri pomeridiani, nella giornata di mercoledì dalle 14.45 alle 17.15, a partire dal 

14 novembre e fino alla fine di gennaio, e un incontro finale nel mese di maggio/giugno.  

Durante il progetto saranno organizzate uscite sul territorio di Sesto San Giovanni, per conoscere i luoghi, 

effettuare interviste e/o videoriprese,  e momenti in aula per attività di redazione, dalla stesura dei testi al 

montaggio dei video.  

 

Gli alunni che aderiranno all’iniziativa e che risulteranno iscritti al MODULO DI VIDEOGIORNALISMO saranno 

guidati dalle professoresse Gloria Caminiti, in qualità di esperta, e Daniela Milone, come tutor.   

Il laboratorio si avvarrà anche della collaborazione dell’Ufficio di Sesto San Giovanni per l’Unesco e della 

Biblioteca dei Ragazzi. 

 

Agli alunni che decideranno di aderire all’iniziativa è richiesta una partecipazione assidua agli incontri con 

sottoscrizione di impegno anche da parte delle famiglie.  

Qualora il numero delle adesioni fosse superiore alle venti previste, verrà data priorità agli alunni delle classi 

terze, tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.  

Al fine di attivare il percorso, si richiede agli alunni interessati e ai loro genitori di compilare e firmare il 

modulo di adesione entro e non oltre lunedì 12 novembre 2018. 

 

Sesto San Giovanni, 7 novembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Sara Di Nunzio 
        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato alla circolare n. 56 del 7 novembre 2018 
 

ADESIONE AL PERCORSO DI VIDEOGIORNALISMO 

Conoscere di più Sesto e la sua storia diventando videogiornalisti con “SestoCult” 

 

DA RESTITUIRE ALLA PROF.SSA DANIELA MILONE IN CASO DI ADESIONE ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2018 

 

 
 COMPILAZIONE DA PARTE DEI GENITORI 

 

I  sottoscritti  (madre)________________________ (padre) ______________________________,    

genitori dell’alunno/a _________________________________________ frequentante la 

classe___________________________ della Scuola Secondaria “I. Calvino” 

DICHIARANO 

1) di aver preso visione della circolare n.  56 del  7/11/2018; 

2) di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a  al Modulo gratuito di Videogiornalismo (autorizzazione 

progetto codice 10.2.5C - FSEPON -LO -2018 -18) che verrà proposto agli alunni delle classi 2^ e 3^ in 

orario extracurricolare,  il mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.15,  a partire dal 14 novembre 2018;  

3) di essere consapevoli che l’iniziativa prevede una frequenza assidua e che il proprio figlio, salvo 

impedimenti,  si impegnerà a frequentare con assiduità il laboratorio. 

 

Sesto San Giovanni, _______________________ 

 

FIRMA DEI  GENITORI                                      

_____________________________________ 

 

____________________________________   

 

 

========================================================================================= 

 

 COMPILAZIONE DA PARTE DELL’ALUNNO 

 

Io  sottoscritto/a   ______________________________________________________________ frequentante 

la classe___________________________ della Scuola Secondaria “I. Calvino” 

DICHIARO 

1) di aver preso visione della circolare n.  56 del  7/11/2018; 

2) di essere interessato a partecipare  al Modulo gratuito di Videogiornalismo (autorizzazione progetto 

codice 10.2.5C - FSEPON -LO -2018 -18) che verrà proposto agli alunni delle classi 2^ e 3^ in orario 

extracurricolare,  il mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.15, a partire dal 14 novembre 2018;  

3) di essere consapevole  che l’iniziativa prevede una frequenza assidua; 

4) di impegnarmi a frequentare con assiduità il laboratorio e di mantenere durante le attività proposte 

un comportamento rispettoso del Regolamento scolastico. 

 

Sesto San Giovanni, _______________________ 

 

FIRMA DELL’ALUNNO/A                                      

_____________________________________ 

 


