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Ciampino, 29/01/2018       Circ. n. 178 
     

 
Ai docenti  
Al sito del Liceo 

 
 

 

Oggetto: Progetto di formazione docenti “Digital storytelling - Il racconto digitale a scuola” 

 

 

 

Si informano i docenti dell’Istituto che il giorno lunedì 19 febbraio alle ore 15.00 presso 

l’auditorium del Liceo Statale “James Joyce” di Ariccia (RM) avrà inizio, con la partecipazione del 

prof. Gino Roncaglia (Università degli studi della Tuscia - Rai Scuola), il progetto di formazione 

docenti Digital storytelling - Il racconto digitale a scuola (valido come formazione obbligatoria per 

l’anno scolastico in corso). Il progetto di formazione Digital storytelling, organizzato dagli 

animatori digitali della rete di scopo Castelli in rete (di cui il nostro Istituto è scuola capofila),  ha 

come sua finalità quella di formare i docenti sulle nuove modalità transmediali di narrazione, basate 

sull’utilizzo di applicativi digitali (podcast, video, animazioni ecc.). Il corso prevede un impegno di 

10 ore in presenza e 15 ore di attività online, finalizzate alla realizzazione di un project-work. Le 

date e le sedi degli incontri sono le seguenti: 

 

● 19 febbraio - Liceo Statale “James Joyce” di Ariccia (15.00/18.00); 

● 2 marzo - Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino (15.00/17.00); 

● marzo/aprile - Caffè digitale presso Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino 

(15.00/18.00); 

● 18 aprile - Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino (15.00/17.00); 

 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’animatore digitale dell’Istituto, prof. Eros Grossi, 

oppure consultare il sito del progetto: sites.google.com/site/retecastelli 

 

  
                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Tetti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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