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Circolare n. 84       Al personale docente 

Alle famiglie ed agli Alunni delle classi  

5Ei – 5Fi – 5Gi – 5Ce 

Presso le proprie Sedi 

OGGETTO: PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PROGETTO 
“BRUNO EDUCATIONAL” 

Si informa che gli alunni delle classi in oggetto, secondo il calendario di seguito  riportato: 

5E e 5F nella giornata di   mercoledì 13 NOVEMBRE, accompagnati dal prof. Orlando 
Passalacqua; 

5G e 5C nella giornata di mercoledì 20 NOVEMBRE, accompagnati dal prof. Natale Gallo; 

parteciperanno al progetto “Bruno Educational”, durante nel quale saranno effettuate attività 
didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

1. Laboratorio Apple 
2. Laboratorio fotografia 
3. Laboratorio Tv 
 
Nel laboratorio Apple gli studenti saranno impegnati in una sessione nella quale si parlerà dei prodotti 
Apple mostrando le loro potenzialità con particolare riferimento all’utilizzo nella didattica, verranno 
coinvolti attivamente gli alunni con esempi di app per la matematica, per le lingue e mostrando al 
contempo l'app iBook. 
Nel laboratorio fotografico il docente Pietro Cardile farà agli studenti una breve presentazione delle 
potenzialità delle macchine fotografiche Reflex, evidenzierà le differenze tra foto scattate con una 
macchina  fotografica  professionale e foto fatte con lo smartphone, mostrerà i trucchi per scattare 
una buona foto ed effettuerà  prove sul campo con una macchina Reflex. 
Nell’ultimo laboratorio faremo vedere in una saletta oscurata la differenza fra un TV led tradizionale 
ed i nuovi TV led. 
Gli studenti alle 9:30 si recheranno direttamente ed in modo autonomo da  BRUNO EURONICS 
MESSINA presso il CENTRO COMMERCIALE DI  TREMESTIERI..  

Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro alle proprie abitazioni.  

Gli studenti si atterranno a quanto stabilito dal patto formativo la cui sottoscrizione è condizione 
necessaria e imprescindibile per la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. 

IL Dirigente Scolastico 
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