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Lavagna, 07/11/2019
Alle famiglie degli alunni
classi prime e seconde
della Scuola Don Gnocchi

Oggetto: Corso “PODCAST, CONDUZIONE RADIOFONICA E DEL DIBATTITO” rivolto agli alunni delle
classi Prime e Seconde della Secondaria Don Gnocchi
Si comunicano le date e gli orari del corso gratuito di formazione per studenti di Scuola Secondaria, dal titolo
“PODCAST, CONDUZIONE RADIOFONICA E DEL DIBATTITO” offerto dalla Cooperativa Tassano e
concordato con la scuola, all'interno del Progetto e del partenariato Movi-menti, per le classi prime e
seconde della secondaria.
Il corso ha lo scopo, tra gli altri, di formare un gruppo di studenti delle classi prime e seconde della
Secondaria, per la gestione del dibattito pubblico che seguirà la proiezione del film durante il cineforum del
progetto “Cine A-mare”.
Date e orari: sempre il Martedì, dalle 14 alle 16, per sette incontri
● Martedì 12, 19, 26 Novembre 2019
● Martedì 03, 10, 17 Dicembre 2019
● Martedì 07 Gennaio 2020
Le date sono visibili anche nel CALENDARIO PUBBLICO IC LAVAGNA, sul sito della scuola.
Luogo: scuola secondaria di primo grado "Don Gnocchi", via Castagnola, 14. Aula da definire.
Modalità di partecipazione: il corso è gratuito e dedicato alle classi prime e seconde della secondaria, la
classe sarà formata da un massimo di 20 studenti.
Gli studenti riceveranno tagliandino sintetico descrittivo del corso ed una copia della informativa sul
trattamento dei dati da parte della Cooperativa “Tassano” con relativa richiesta di consenso, da
restituire compilata il prima possibile entro e non oltre lunedì 11 novembre 2019.
Se il numero delle richieste dovesse essere superiore ai 20 studenti, si provvederà a una possibile seconda
edizione dello stesso.
Formatori: un giornalista ed educatore esperto in radio web e una educatrice professionale
Altri corsi del progetto Movi-menti in partenza nelle prossime settimane
1. Biologia e natura, per la Primaria
2. Fotografia, per la Primaria
3. Robotica, per la Secondaria
4. Ceramica, per la Secondaria
5. Teatro, per la Secondaria
Le modalità di iscrizione ai corsi verrà comunicata di volta in volta in prossimità dell'inizio del corso.
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