ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 95
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)

Jesi, 4 novembre 2020
OGGETTO: CONVENGO TELEMATICO DEL 07/11/2020 "LE FRONTIERE
DELLA DIDATTICA"
La nostra scuola ha aderito al progetto il “convegno-laboratorio” dal titolo "Le
Frontiere della didattica", in programma la mattina di sabato 7 novembre 2020, dalle ore
9.00 alle 12.00.
Il convegno vedrà la partecipazione di diversi soggetti, attivi nel mondo della scuola
e della cultura.
L’amministratore delegato della startup “Betwyll”, Pierluigi Vaccaneo, una delle più
note e apprezzate piattaforme di social reading, con cui gli studenti potranno scoprire gli
scenari futuri connessi alla didattica online (mai come ora – purtroppo – tanto attuale) e le
importanti novità a riguardo dando anche vita ad un laboratorio, durante il quale si potranno
scoprire dal vivo le potenzialità del social reading e di “Betwyll”. Accanto a Vaccaneo ci
sarà la prof.ssa Maria Maddalena Santacroce, docente di materie umanistiche, che spiegherà
la pratica del social reading sul campo con un progetto di social reading dedicato a Giacomo
Leopardi e ai 200 anni dalla composizione de L’infinito. La docente spiegherà le
potenzialità di questa tecnologia, già vissuta ed esperita nel mondo della scuola. Una
riflessione sulla scuola e la didattica sarà l’oggetto dell’intervento della onorevole Luciana
Sbarbati, già docente e dirigente scolastica, nonché parlamentare europea, donna in prima
linea su tanti fronti e sempre concentrata sul presente, di cui è certamente una interprete tra
le più interessanti da ascoltare. Moderatore del convengo sarà il vicecapoedattore del
settimanale “Gente”, dott. Luca Angelucci, jesino ma residente in Lombardia da oltre
vent’anni.
Causa emergenza Covid, l'iniziativa si svolgerà sulla piattaforma Zoom, di seguito si
riportano le credenziali di accesso all'evento:
Credenziali di accesso Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87383284188?pwd=MXRVeTE1VFNnNmhIQ1h5WXkzMVJL
UT09 ·
ID riunione: 873 8328 4188·
Password: 197725
Per ragioni tecniche, le credenziali vanno utilizzate da un massimo di 5 utenze per ogni
istituto.
Qualora però le classi partecipanti non potessero avvalersi, nelle proprie sedi, di maxi
schermi per la proiezione, oppure là dove gli studenti fossero costretti a seguire il convegno

da casa, in ragione delle disposizioni governative, l'evento potrà essere fruito anche
collegandosi, individualmente, alle pagine "social" del Rotary Club di Jesi. Infatti il Club
trasmetterà, in simultanea, il convegno sui suoi profili Facebook e Instagram, per consentire
la più ampia partecipazione possibile.
Le classi che per ora hanno aderito sono la 5A AFM, 5A TUR e 3B TUR con la
docente Cantarini Gabriela. Considerando che per emergenza covid siamo tutti a casa è
possibile partecipare collegandosi sui profili "social" del Rotary Club di Jesi.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

