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Salerno, 12.04.2018
Ai Dirigenti Scolastici
Rete Licei Artistici
della Campania
p.c. ai docenti referenti
Ai Rappresentanti USR
Ds. Rocco Gervasio
Prof.ssa Cira Vicedomini
LORO SEDI

Oggetto: “Rete dei Licei Artistici della Campania”.Progetto “ I Tesori Nascosti della
Campania”: Giornate di apertura dei siti - 5 maggio 2018 e Compilazione modulo
google .

Preg.mi Colleghi,
facendo seguito alle riunioni tenutasi gli scorsi mesi di febbraio e marzo nelle
diverse Province , comunica che come d’intesa e nel rispetto del progetto "I
Tesori Nascosti della Campania II annualità", si conferma che l’apertura
contemporanea dei siti scelti da ciascun Liceo Artistico è prevista per il
prossimo sabato 5 maggio 2018.
Per quanto attiene la rilevazione dei bisogni formativi e dei siti studiati da
ciascuna scuola, d’intesa con l’USR Campania, è stato predisposto uno specifico
modulo google che si allega, costituito da tre sezioni, che permetterà di
inviare facilmente i dati richiesti.
I dati dovranno essere inseriti entro e non oltre il prossimo 28 aprile 2018.
Ricordo che, così come lo scorso anno, il video promo dovrà essere realizzato,
possibilmente, entro il 30 giugno 2018. Nel confermare l'impostazione già
predisposta dal proff. Vittorio Morrone, comunico che la base video potrà
essere scaricata dal sito www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it – sulla Home a
destra della pagina – link “I Tesori Nascosti della Campania “ o dal sito
dell'USR Campania.
Per eventuali richieste di chiarimenti sul piano tecnico, indico il numero di
cellulare e la mail del docente referente: 328/5693498 - vittorm@tiscali.it.
Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005,s.m.i. e norme collegate,
il qual sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LINK :https://docs.google.com/forms/d/1e0sR96TkSCO1tfgVy0lIXjN9K-HAAJb-JJaWs4wqEqs/edit

