
 

 

CIRCOLARE 
118 ZM 
 
data 19/02/2021 

Destinatari  Genitori 
Docenti 

Allievi 
Dir. Scol. 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

Ass. amm. 
Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 
Dsga 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Oggetto: Inizio attività di Project Work per Qualifica Regionale 

 
Si comunica che si sono concluse le adesioni per partecipare ai Project work organizzati dalla scuola per 
coprire le attività di stage non svolte e permettere quindi agli studenti delle classi terze di poter partecipare 
agli Esami di Qualifica Regionale. 

Le attività si svolgeranno a distanza sia in modalità sincrona che asincrona secondo il calendario sottostante:  

Attività  Data Inizio Attività  Data consegna 
Locandina evento 
(materiali dati) 

24/02/2021 02/03/2021 

(correzioni) 03/03/2021* 09/03/2021 
Cartolina evento 
(materiali dati) 

10/03/2021 16/03/2021 

(correzioni) 17/03/2021* 23/03/2021 
Locandina Film  24/03/2021 06/04/2021 
(correzioni) 07/04/2021* 13/04/2021 
Montaggio ritmico da 
clip date 

14/04/2021 20/04/2021 

(correzioni) 21/04/2021* 27/04/2021 
Riprese + Montaggio  28/04/2021 04/05/2021 
(correzioni) 05/05/2021* 11/05/2021 
Sito  
(materiali dati) 

12/05/2021 18/05/2021 

(correzioni) 19/05/2021* 25/05/2021 
Sito  26/05/2021 01/06/2021 
(correzioni) 03/06/2021* 09/06/2021 

*date da concordare con i tutor 

Ogni volta che viene assegnata una nuova attività gli allievi sono tenuti a collegarsi per una lezione sincrona 
per ricevere le istruzioni e le indicazioni sullo svolgimento dell’attività. La data è già indicata nel calendario 
allegato, eventuali variazioni di giorni e di orario verranno comunicati tramite il corso Classroom creato 
appositamente per le attività di Project Work. Un eventuale assenza verrà decurtata dal monte ore 
dell’attività (circa 1 ora per attività).  
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Per l’assegnazione delle correzioni, ogni tutor potrà decidere, confrontandosi con i propri allievi, la modalità 
in cui queste verranno date. Nel caso il tutor decida di svolgere le correzioni con un incontro sincrono, gli 
allievi saranno tenuti a presenziare e la loro assenza verrà decurtata dal monte ore dell’attività (circa 1 ora 
per attività). 

Nel file allegato si precisano gli scopi dei Project work, le modalità e il monte ore per ogni lavorazione. 
Partecipando alle attività si accettano le condizioni scritte nell’allegato per il riconoscimento delle ore, in 
particolare la sezione delle Note punti 1.,2. e 3. 

Le attività avranno inizio il 24/02/2021 alle ore 16.00 con un incontro sincrono al link di Meet del corso di 
Classroom dei Project Work a cui saranno invitati gli allievi che hanno inviato le adesioni.  

 

Dirigente Scolastico Elena Maria Garrone  

Referente Qualifica Regionale  

Lisa Giammalva 


