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CIRCOLARE n.390 

del 28/05/2019 

 

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

TERZE, QUARTE E QUINTE 

AL D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: presentazione del progetto PON- ASL “DNA Alternanza in Digitale. L’innovazione nei 

servizi e nell’industria culturale” 

Il giorno 6 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avrà luogo, presso l’aula conferenze, la 

presentazione dei risultati del progetto PON, realizzato nell’anno scolastico 2018/2019, dal titolo 

“DNA Alternanza In Digitale” e seguito dai tutor interni prof.ssa Mara De Meo e prof. Andrea 

Basini. Il progetto, che ha coinvolto 30 studenti delle classi quarte e terze, si è articolato in due 

moduli: 1) “L’innovazione tecnologica promuove la cultura e l’arte” (catalogazione di materiale 

librario, archivistico, audiovisivo, creazione di modellini storici e manufatti con software per 

stampanti 3d); 2) “Il teatro va a scuola: il “management” dello spettacolo e la comunicazione ai tempi 

dei siti social-networking”. 

L’incontro, cui prenderà parte il dott. Donato Mele dell’associazione “A-Sapiens”, tutor esterno del 

progetto, sarà anche occasione per un confronto con il dottor B.Scazzocchio (amministratore unico di 

Unindustria Perform) riguardo le implicazioni dell’innovazione tecnologica sul lavoro. 

Si pregano gli studenti interessati di far pervenire la loro adesione alla prof.ssa De Meo entro e non 

oltre il 3 giugno; per non snaturare l’impostazione dell’evento, nato come un seminario, si dovrà 

eventualmente limitare il numero di ingressi a non più di tre studenti per classe. 
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