
Prot. (vedi segnatura) 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

di tutte le classi  

dell’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio 

 

p.c. Alla DSGA 

Bacheca 

Sito web 

 

Oggetto: Progetto di Educazione civica - realizzazione blog d’Istituto  

 

Con la presente si comunica che, in riferimento alle attività previste a livello di Istituto e di 

singoli Consigli di classe per l’educazione civica (Curricolo di educazione civica e singole UDA 

elaborate dai Consigli di classe), alcuni dei lavori realizzati dagli studenti saranno pubblicati nel blog 

d’Istituto che è in corso di realizzazione. 

Nello specifico, ad occuparsi della creazione e gestione dei contenuti del blog saranno le 

classi quarte dell’Istituto, che hanno già iniziato a familiarizzare con la piattaforma Wordpress 

durante i due incontri del 17 e 24 marzo (si veda comunicazione prot. 0001538 del 15-03-2021) con 

il tecnico informatico dell’Istituto, Alessio Galassi, che ha illustrato le principali funzionalità. Allo 

stato attuale gli studenti sono nella fase di organizzazione “interna”, dovendo decidere tra di loro chi 

si occuperà dei seguenti aspetti: 

• gestione grafica delle pagine del blog (in Wordpress account “Editore”); 

• produzione di contenuti scritti, articoli ecc. (in Wordpress account “Autore”); 

• raccolta e gestione dei file dei lavori delle varie classi, divisi per indirizzo (es. 4°SU per i 

lavori delle classi di Scienze umane). 

Ogni classe quarta dovrà inoltre individuare uno studente referente che si interfacci 

prioritariamente con i referenti delle altre quarte (allo scopo di coordinare i propri lavori in parallelo) 

e con i docenti coinvolti, in particolare con i coordinatori dell’educazione civica.  

Si chiede dunque agli studenti delle classi quarte di comunicare, entro e non oltre il giorno 8 

aprile 2021, al proprio docente coordinatore dell’educazione civica i nominativi degli studenti 

associati ai vari ruoli indicati. 

Ancora in merito al compito gestionale e redazionale delle classi quarte, si chiede cortesemente ai 

docenti di queste classi di offrire il proprio supporto, nei propri ambiti di competenza, nello 

svolgimento di tali attività connesse al blog; si ricorda infatti che gli studenti potranno svolgere 
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queste attività in orario curricolare (si possono dedicare ad esempio le ore dei rientri pomeridiani e le 

ore previste dalle varie discipline nelle UDA di educazione civica). 

Da un punto di vista procedurale, per consentire intanto agli studenti delle quarte la raccolta dei 

materiali già prodotti dalle varie classi, si chiede ai docenti coordinatori dell’educazione civica di 

creare una cartella in Google Drive condivisa con tutti i docenti del Consiglio di classe dove i docenti 

andranno a caricare, entro e non oltre l’8 aprile 2021, i lavori realizzati dagli studenti nell’ambito 

della propria (o delle proprie) disciplina (o discipline). Sarà poi cura del docente coordinatore 

dell’educazione civica selezionare da 6 a 8 materiali per ogni classe e inviarli, entro il 17 aprile, agli 

studenti delle classi quarte incaricati (saranno successivamente comunicati i nominativi). Un secondo 

invio di materiali non ancora realizzati dalle classi sarà effettuato entro il 22 maggio 2021. 

  Considerata la rilevanza e anche la complessità organizzativa di questo progetto relativo al 

blog d’Istituto, si confida nella collaborazione e nella disponibilità di tutti, studenti e docenti. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 


