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Al coordinatore di Rete Prof.ssa R. Russo
Ai referenti dell’Associazione La Zolla
Al docente incaricato del supporto tecnico prof. Daniela Bergamaschi
All’ufficio di segreteria della scuola capofila della Rete
E, p.c. Ai referenti dell’Associazione CRIAF
LORO SEDI
Oggetto: Progetto Role Play – Downplay – Attivazione supporto alla realizzazione dei prodotti
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’avvio e sviluppo del progetto Role Play – Downplay, si
informa che è stato firmato il contratto di collaborazione con LA ZOLLA – Associazione di solidarietà per il supporto alla
realizzazione dei prodotti delle classi partecipanti. Il monte ore totale messo a disposizione è di 80 ore.
Le scuole interessate ad usufruire di questo supporto sono invitate a rivolgersi direttamente al Sig. Roberto Galletti – email: gapillusionizolla@gmail.com; tel. 0372 453311 – per concordare date e sedi degli incontri.
Si fa presente che il team dell’Associazione darà supporto ai fini della individuazione di modalità comunicative efficaci
per contrastare/prevenire comportamenti a rischio di bullismo/cyberbullismo. Tale supporto non sarà di tipo
strettamente tecnico pur possedendo il team competenze di base in campo video-grafico.
Si allega alla presente copia del contratto sottoscritto e si invitano i dirigenti delle scuole che utiilizzeranno il supporto in
oggetto a prendere atto delle modalità di monitoraggio e verifica a consuntivo (firma del time-sheet).
Ulteriori indicazioni circa i loghi da utilizzare, le liberatorie da richiedere ai genitori degli allievi, le caratteristiche
tecniche dei prodotti verranno fornite entro la prossima settimana. Fin da ora si anticipa che il materiale dovrà
pervernire all’indirizzo roleplaydownplay@liceomanin-cr.gov.it entro il 20 novembre 2018
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Mirelva Mondini
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]
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