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Circolare n. 264
dell’ 11.3.19

Ai docenti
Agli studenti del gruppo Erasmus+
Al personale ATA

Oggetto: Calendario incontri progetto Erasmus+ "I suoni degli altri"

Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Si comunica il calendario per le attività programmate per tutto il gruppo Erasmus + (Kangasala e
Amburgo) :
Martedì 26 marzo 2019 : dalle ore 14.30 alle 17.00
● Twinspace : 14.30/15.30 : come accedere, aggiornare proprio profilo, come caricare
documenti, come utilizzare la sala di videoconferenze, il forum e le pagine per comunicare
con i partner.
● Tecnica del suono : 15.30/16.00 : formazione sull'utilizzo dell'attrezzatura di registrazione a
disposizione e prove tecniche
● Imitazione e composizione : 16.00/17.00 : trasferimento delle competenze acquisite a
Kangasala al gruppo che andrà ad Amburgo
Martedì 3 aprile 2019 : dalle ore 14.30 alle 17.00
● Twinspace : 14.30/15.30 : Lavori digitali studenti:
·
rendicontazione meeting Kangasala (diario di viaggio)
·
elaborazione di articoli di diffusione dell'esperienza
·
feed-back esperienza a Kangasala
● Imitazione e composizione : 15.30/17.00 : lavoro sui suoni e registrazione
Martedì 14 maggio 2019 : dalle ore 14.30 alle 17.00
● Twinspace : 14.30/15.30 : Lavori digitali studenti:
·
creazione di presentazioni del progetto da pubblicizzare sul sito della scuola
·
preparazione di quiz da proporre ai partner o caccia al tesoro (da definire)
·
mappatura dei suoni https://aporee.org/maps/ o google map (ancora da decidere con i
partner)
●
Imitazione e composizione : 15.30/17.00 : lavoro sui suoni e registrazione
Martedì 4 giugno 2019 : dalle ore 14.30 alle 17.00 (se necessario)
● Twinspace : 14.30/15.30 : Lavori digitali studenti:
presentazione delle app da utilizzare per creare le presentazioni (adobe spark, prezzi,
powtoon, sound cloud, audacity, vocaroo, Actionbound ...)
·
presentazione liceo Vian - Bracciano (Anguillara, Manziana, bosco, lago ...) - Roma
● Imitazione e composizione : 15.30/17.00 : lavoro sui suoni/ coreografia
●

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

