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Ai docenti e ai Genitori degli alunni delle classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria
Al personale ATA
Al DSGA
Albo/Sito Web/Atti
Circolare nr. 267
OGGETTO: Proseguimento a distanza del progetto “Ora di futuro”
^^^^^^^^^^^^^
In relazione a quanto stabilito in seno agli OO.CC. d’Istituto l’11 febbraio 2020, si
propone ai docenti e agli alunni in indirizzo di proseguire, da remoto, le attività relative al progetto
“Ora di futuro”.
“Ora di Futuro” mette a disposizione una piattaforma digitale fortemente interattiva,
strutturata secondo i più moderni approcci delle pedagogie per competenze, con una forte anima
interdisciplinare che consente di fruire di un percorso didattico suggestivo e affascinante per i nostri
alunni.
Al termine del percorso questi ultimi potranno partecipare al concorso finale,
realizzando come compito a casa l’elaborato creativo sui seguenti temi:
•
•
•

classi III “salute e benessere”;
classi IV “risorse ambientali”;
classi V “economia e risparmio”.

In palio ci saranno 500 tablet per le 100 classi che avranno prodotto gli elaborati più
meritevoli (5 tablet per ogni classe) e un laboratorio - Ora di Futuro -. Dieci di queste classi saranno,
inoltre, premiate con un viaggio a Roma (comprendente trasporto, alloggio e gita turistica) per
partecipare all’evento finale. Gli alunni potranno esporre le proprie idee sul futuro in una prestigiosa
sede istituzionale.
I genitori, gli alunni e i docenti potranno accedere alla piattaforma attraverso qualsiasi device,
utilizzando le informazioni contenute all’interno del vademecum in allegato.
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