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QUESTO FOGLIO non vuole

LA NEWSLETTER/NR

contenere la summa di tutte le
attività del “Fontana”, ma
costituire uno strumento agile
– da leggere anche in modo
rapsodico – per segnalare
alcune
iniziative.
Nel tempo ci siamo resi conto
che le attività sono davvero
molte e interessanti, ma poco
conosciute da una parte della
stessa comunità educativa che
le ha promosse: per questo
vogliamo che i genitori le
conoscano.
C’è libertà di espressione: esse
possono essere apprezzate,
valutate, ma anche criticate.
Cordialmente,
LA
DIRIGENTE
Flavia
Andreatta

E’
questa
la
prima
newsletter dell’istituto, che
vuole
essere
veloce
strumento informativo per
le famiglie. La cadenza
dovrebbe essere trimestrale.
Le
prossime
uscite
indicative:
febbraio,
maggio. Questa è in
versione cartacea. Essendo
però mission della scuola la
sostenibilità ambientale, si
pregano le famiglie di
segnalare
alla
mail
dell’ufficio stampa
la
richiesta di avere ancora
la
comunicazione
in
questa
versione.
Alla stessa mail critiche e
proposte.
Tutte
le
newsletter
saranno
pubblicate sul sito della
scuola.
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FIXO.

Il programma  finanziato dal Ministero del Lavoro e
realizzato da
Italia Lavoro con lo scopo di incidere sul
contenimento dei fenomeni di job mismatch (“sfasamento”) –
vuole aiutare le scuole secondarie e università a migliorare i
servizi di placement (il significato letterale è “collocamento”, ma
nel campo dell’orientamento professionale identifica in maniera
più ampia tutte le attività rivolte a favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro) riducendo così i tempi di ingresso nel mercato
del lavoro e aumentando le possibilità di trovare un’occupazione
coerente
con
gli
studi.
La nostra scuola vuole fornire un servizio efficace e rispondente
alle esigenze degli studenti. E’ stato attivato un gruppo di docenti
che si occupa di tutte le classi V e di tre classi IV per un totale di
170 studenti. Il progetto è inserito nell’area dell’accoglienza e
della mediazione al lavoro, vuole orientare nell’immediato e nel
futuro. Le fasi sono tre: il patto di servizio che vuole far riflettere i
ragazzi sugli obiettivi, la scheda di domanda personalizzata, una
sorta di riflessione sul futuro (di studio/lavoro), un PIP, piano
individualizzato personale, in fieri, che prevede incontri con la
psicologa, l’agenzia del lavoro, le associazioni di categoria.
QUANTE ATTIVITA’ PER LE CLASSI
interventi di esperti aziendali con
visite,tirocini;
progetto salute;
visite brevi e viaggi di istruzione; visite
guidate a mostre, musei, mart teatro,
laboratorio storico, laboratorio di
musica;
stage all’estero;
campionati studenteschi e attività
sportiva di istituto;
proposte sulla Giornata della Memoria;
il quotidiano in classe.

UDIENZE
INDIVIDUALI
dal 4.11 al 14.12
dal 17.2 al 17.4

UD.GENERALI:
29.11

11.4

CHIUSURA I
QUADRIMESTRE
21 dicembre
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CALENDARIO SCOLASTICO.
FESTIVITA’ OGNISSANTI
VACANZE DI NATALE .
VACANZE DI CARNEVALE
VACANZE DI PASQUA
FESTA DEL LAVORO
FESTA DELLA REPUBBLICA

LA NUOVA ECDL

SCUOLA DAL 11.9 AL 11.6
da ven 1.11 a sab 2.11
Da sab 21.12 a lun 6.12
da lun 3.3 a giov 6.3
da giov 17.4 a sab 26.4
giov 1.5
lun 2.6

L'introduzione di nuovi dispositivi
tecnologici, le connessioni sempre più diffuse e veloci, l'approccio
“sociale” ai nuovi media ha mutato le condizioni della realtà
tecnologica e il modo in cui interagiamo con essa, sono richieste
nuove competenze e nuova consapevolezza. Per rispondere a
questi cambiamenti, .AICA Associazione Italiana per il Calcolo
Automatico (che cura le certificazioni informatiche) ha aggiornato
i programmi degli esami ECDL e la struttura stessa della
certificazione.
Offre nuovi moduli e una maggior flessibilità per favorire
l’apprendimento continuo. Sono ora possibili due opzioni:
A – ECDL full standard: 4 moduli base Computer Essentials 
Online Essentials  Word Processing  Spreadsheets + 3 moduli
fissi
Online
Collaboration
IT
Security
Presentation
B  ECDL standard : 4 moduli base ( sopraccitati) + 3 moduli a
scelta tra: Presentation, Using database, Web Editing ,Image
Editing ,It Security, Online Collaboration, 2DCAD Computer
Aided
Design,
Health,
Project
Planning
La nostra scuola si sta attrezzando per dare la possibilità di
seguire le opzioni e con gennaio conta di partire con la nuova
ecdl dando la possibilità di terminare il vecchio percorso CORE.
Chi ha già conseguito la certificazione ed ha la Skill Card attiva
potrà convertirla gratuitamente nella nuova ECDL entro dicembre
‘14
e
entro
la
data
di
scadenza.
Per
info
www.aicanet.it/aica/ecdlcore
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TESTING ARCA. La nostra scuola ha testato il gioco Arca
sulla certificazione delle strutture in legno
PAOLO IN PENSIONE. Paolo
Toldo, mitico tecnico video della
scuola è andato in pensione
salutato
affettuosamente
da
studenti,docenti e personale tutto.
(approfondimenti sul giornale di
istituto)

ECCELLENZA. Per la
terza volta il Fontana è
stato riconosciuto tra
le
eccellenze
dal
Ministero,
per
le
olimpiadi CAD

ORIENTAMENTO. Le classi seconde AFM saranno chiamate
a gennaio a scegliere tra i corsi AFM, RIM, SIA L'attività sarà
organizzata in modo tale da coinvolgere studenti, genitori,
studenti tutor delle classi quarte e quinte che saranno i
facilitatori, la psicologa in caso di necessità e la prof.ssa
Sguario, come figura di tutoring. Anche le seconde CAT
saranno informate della nuova opzione Tecnologie del Legno
nelle Costruzioni.

IL NUOVO REGISTRO DI

RECUPERI

CLASSE ON LINE
E’ in sperimentazione nelle classi 1
A e 1 B CAT il registro elettronico
che andrà a sostituire il registro di
classe e quello personale; in
prospettiva sostituirà anche il RED

Sono iniziati il 22
ottobre gli sportelli di
recupero.
Entro febbraio è prevista
la seconda verifica delle
carenze

PRENOTAZIONI ON LINE. Sono ora possibili le
prenotazioni delle udienze online. Nel corridoio attiguo alle
segreterie c’è a disposizione un computer ad hoc per chi ne
fosse sprovvisto
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