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Circolare n.         

         
Empoli, 23 MAGGIO 2015 

 
A tutte le classi del biennio  

A tutte le classi III   
 
 
Oggetto: sondaggio su realizzazione Campus Estivo 
 
Al fine di capire quanti sarebbero gli alunni delle classi I, II e III dell'Istituto eventualmene interessati a 
partecipare al Campus Estivo presentato al collegio docenti, si invitano i coordinatori di classe a fare un 
sondaggio  nelle rispettive classi e a comunicare i risultati a domenicorodolfo.sarli@istruzione.it entro 
venerdì 29 Maggio. 
 
La spesa indicativa sarà di circa 100 euro  a settimana; la durata sarà di due settimane mentre il periodo di 
svolgimento va dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio. 
Le areee tematiche verosimilmente saranno: 
 

− ICT: Quanto sono distanti i "nativi digitali" da noi? Il Digital divide è particolarmente rilevante in ambito 
scolastico: i tradizionali approcci didattici sono inefficaci nell'attrarre i giovani. 
L'area punta sull'edutaiment come mezzo per la costruzione di competenze digitali  

 
− Robotica Educativa: Gioco, simulazione, conoscenza distribuita, performance, appropriazione, 

multitasking, intelligenza collettiva, navigazione transmediale, networking, negoziazione sono le parole 
chiave della costruzione della conoscenza per i nativi digitali  

 
− Smart Architecture: Creare e discutere concetti e le idee per edifici e le città che coniugano prestazioni 

ottimali con un minimo impiego di materiali e di energia. 
Le soluzioni SMART possono essere trovate solo attraverso il ripensamento dei punti di partenza, i concetti 
e le  tipologie di architettura e pianificazione urbanistica stessa 

 
− Com&media: Comunicare è una esigenza dell'essere umano. 

Comunicare oggi, significa combinaremedia(anche social) e tecnologie ma, anche, padroneggiare la lingua 
inglese, vero e proprio elemento collettore comune tra ICT, media e comunicazione  

 
Si sottolinea sin da ora che l'attivazione di tale iniziativa dipende dal numero delgi alunni interessati, dalla 
disponibilità dei docenti contattatti nonché dal reperimento dei  necessari contributi da enti terzi. 
 
Prof. D.Rodolfo Sarli  

                                                                           Il Dirigente Scolastico 


