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Agli alunni
Ai genitori

SEDE

Oggetto: lO STUDENTE SUL PALCO DITED.

ll 29 e 30 aprile si celebrano i30 anni della prima connessione italiana ad lnternet. La nostra scuola
nell'ambito delle attività promosse dal MIUR propone l'evento:

IO STUDENTE SUL PALCO DITED.
o Giovedì 28 aprile alla sesta ora ci sarà la fase l dell'attività proposta: lezione frontale di

introduzione al TED e dei primi rudimenti di public speoking.
o Venerdì 29 aprile alla quarta ora ci sarà la fase 2: creazione di un talk da parte degli

studenti' A questa fase parteciperanno solo gli studenti che intendono preparare un
intervento.

o Venerdì 29 aprile alla 5 ora ci sarà la fase 3: l'aula magna si trasformerà in un piccolo
auditorium TED dove ogni alunno presenterà il proprio intervento. Ogni talk verrà ripreso
e parteciperà ad un concorso. A questa fase parteciperanno le classi degli alunni coinvolti.

Sarà inoltre individuato un team di alunni capaci di realizzare un racconto dell'evento in un
videoclip della durata minima di 30 secondi e della durata massima di 180 secondi. ll videoclip che
deve essere realizzato con una soluzione tecnica particolarmente innovativa parteciperà al
concorso #internetdayatschool.
Gli alunni interessati ad essere protagonisti dell'evento "lO STUDENTE SUL PALCO DI TED, e a far
parte del team per realizzare il videoclip devono presentare la propria adesione mercoledì 27
aprile.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Orietta Palombo
..i,4&**t QrL,.- f

Il sottoscritto ..... ..... alunno della classe . dichiara di
essere interessato all'evento IO STUDENTE SUL PALCO DI TED e di voler partecipare (barrare
le caselle che interessano):

o Giovedì 28 aprile alla sesta ora alla fase 1 dell'attività: lezione frontale di introduzione al
TED e dei primi rudimenti di public speaking.

t Venerdì 29 aprile alla quarta ora alla fase 2: creazione di un talk da parte degli studenti.
. Venerdì 29 aprile alla 5 ora alla fase 3.

' Al team di alunni capaci di realizzare un racconto dell'evento in un videoclip della durata
minima di 30 secondi e della durata massima di 190 secondi.

Firma del genitore per autorizzazione


