
 
AI GENITORI PER IL TRAMITE DEI FIGLI 

Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze. Progetto MIUR- AICA  Quinta edizione nazionale. Webtrotter- Il giro del 
mondo in 80 minuti. Autorizzazione. Circolare n. 206 del 7 marzo 2018 

Si comunica che, nell'ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF e dal 
P.d.M., il nostro Istituto ha aderito alla quinta edizione del concorso nazionale Webtrotter- il giro del mondo in 80 
minuti, organizzata dalla Direzione generale per gli  Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema nazionale di 
Istruzione del MIUR, in collaborazione con l’AICA, Associazione Italina per l’Informatica e per il Calcolo Automatico. 

In conformità alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018, l’attività è finalizzata a 
favorire negli studenti un atteggiamento responsabile e costruttivo per lo sviluppo della competenza digitale. La 
competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Interagire con tecnologie e contenuti 
digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al 
futuro della loro evoluzione. Il  progetto riprende la classica “ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un 
fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche e fa leva sullo 
spirito competitivo proponendo un concorso tra le scuole, che preveda l’attribuzione di premi agli istituti che si 
collocheranno ai vertici della classifica. Il concorso Webtrotter è una gara a squadre; ciascuna squadra risponde ai 
quesiti proposti in modo rigidamente sequenziale. Il tema di questa edizione è “Arti e Mestieri nel mondo e nel 
tempo”. La gara si svolgerà in contemporanea in tutte le scuole iscritte utilizzando una piattaforma online che 
gestirà la somministrazione delle domande. Alla selezione parteciperanno 6 studentesse e 6 studenti individuati 
nelle classi indicate in tabella. La data stabilita è mercoledì 13 marzo 2019, secondo il seguente calendario: 

 

ITE  sede di Solofra 

Orario Classe Referente d’Istituto 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.20 
Lab.2 

2^A ITE , 2^B ITE, 3^B ITE Prof.ssa Monaco Giulia  

Gli alunni partecipanti dovranno presentarsi in laboratorio almeno quindici minuti prima dell'inizio della 
prova accompagnati dal docente in orario. La prof.ssa Giulia Monaco vigilerà durante lo svolgimento della prova. 
Alla fine della gara gli studenti rientreranno nella propria classe. 

Gli studenti partecipanti possono esercitarsi collegandosi al sito web:  
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Monaco Giulia. I docenti 

in servizio avranno cura di trascrivere gli elenchi degli alunni partecipanti sul registro di classe. 
  Solofra, 7 marzo  2019                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno 
…………………………………………………………………………….frequentante la classe ….. sez. ….. Indirizzo ………………..sede di 
…………………………………………..dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” di Solofra 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare in data 13 marzo  dalle ore 11.00 alle ore 12.20 per le attività esposte in narrativa e MANLEVA 
la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni in materia. 

       Firma del genitore 
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 
 Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  

Firma del genitore 

http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf





