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           Ai Dirigenti Scolastici   

           Agli Animatori Digitali 

             Ai Docenti Funzione Strumentale Orientamento  

         delle Scuole Medie Statali   

   di Palermo: “Borgese, Florio, Marconi, V. Marone, V.E. Orlando, Pecoraro” 

         di Capaci: “Biagio Siciliano”  

                                         di Cinisi: “G. Meli”  

         di Carini:  Calderone”, “Lanza” 

         di Isola delle Femmine “Riso” 

         di Terrasini: “Giovanni XXIII”  
 

    

 

Oggetto: Rettifica data invito al "Winter digital day": maratona digitale a cura degli alunni del Liceo Meli 

     16 Gennaio 2019 

 

 

Si rettifica che, per ragioni organizzative, l’attività di orientamento in oggetto si svolgerà Mercoledì, 

16 gennaio 2019, secondo le modalità già indicate nel precedente invito, che precisiamo nuovamente 

qui di seguito. Il "Winter digital day" è una maratona digitale, rivolta agli allievi delle scuole 

secondarie di I grado del territorio, interessati ad iscriversi al nostro Liceo, finalizzata alla diffusione 

delle pratiche di didattica innovativa presenti nell’Istituto. Gli alunni del biennio e del triennio del 

Liceo Meli, che hanno realizzato prodotti digitali, si avvicenderanno nella presentazioni delle attività e 

dei propri lavori, con spiegazioni sull’uso di Apps e software utilizzati, sotto la guida della Prof.ssa 

Daniela Sortino, Animatrice Digitale del Liceo.  

Si realizzeranno due turni:  

• I turno dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

• II turno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare, con un gruppo di studenti interessati, accompagnati da un 

docente o, eventualmente, da un genitore, dandone conferma, entro il 10 Gennaio 2018, alla Prof.ssa 

Urso Simonetta (cell.3497189939; mail simourso@libero.it), precisando il turno scelto e il numero dei 

partecipanti. 

Nella speranza di un riscontro positivo al nostro invito, scusandoci per il cambiamento di data, 

cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 

 

  Palermo,                                           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Vella 


