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                   Genova, data segnatura

A tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari della Liguria

Ai corsi regionali del sistema di IeFP

A Enti, Associazioni artistico-culturali del nostro territorio

Al sito istituzionale

LORO SEDI

Oggetto:   Programmazioni televisive relative al progetto “A scuola di Liguria”

Si comunica che, nell’ambito del progetto “A scuola di Liguria” e con la disponibilità delle

emittenti televisive della Liguria, stanno pervenendo numerosi video didattici che il Comitato tecni-

co Scientifico di USR Liguria sta procedendo ad analizzare.

Il progetto vuole supportare la didattica a distanza delle scuole, fornendo un ulteriore canale

di apprendimento  che si affianca alle normali lezioni a distanza che i singoli Istituti realizzano per i

propri alunni.

I docenti possono utilizzare i contributi durante le proprie lezioni, mentre gli alunni possono

approfondire gli argomenti proposti accedendo autonomamente alla programmazione.

Le trasmissioni sono rivolte a tutti, in particolare agli alunni in specifiche situazioni (proble-

mi di connettività, scuola in ospedale, scuola in carcere).

Il progetto è reso possibile, oltre che dalla collaborazione con le emittenti televisive, grazie

ai contributi video didattici inviati da scuole, associazioni, singoli esperti, che si coglie l’occasione

per ringraziare tutti indistintamente per il competente apporto al progetto.

Le attività proseguono e pertanto è gradito l’invio di ulteriori video, che saranno messi a di-

sposizione di scuole ed alunni.
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I video saranno anche pubblicati sul canale YouTube di USR Liguria (playlist Progetto “A

scuola  di  Liguria”)  https://www.youtube.com/watch?v=neBCgUSb0DI&list=PL__Os83YdZt5O-

HLam0iktnuEUeosRfff3

Di seguito sono evidenziate le programmazioni delle emittenti che hanno dato disponibilità

per la trasmissione dei video.

Imperia TV

“Maestro 2.0” da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 11.30

“Maestro 2.0 senza confini” (per scuole in carcere) da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore

16.30

dettagli:  https://www.imperiatv.it/news/servizi/attualita/imperia/2020/05/09/da-lunedi

%E2%80%99-su-imperia-tv-al-via-maestro-2-0-la-scuola-in-televisione_a241506

Primo Canale

Programmazione in via di definizione

Tele Liguria Sud

varie programmazioni

dettagli: http://www.istruzioneliguria.it/index.php?  o  ption=com_content&task=view&id=9326&Ite  -  

mid=381

Telepace

“La scuola non si ferma” da lunedì a venerdì dalle 9 alle 24

dettagli: http://www.teleradiopace.tv/la-scuola-non-si-ferma/

Cordiali saluti.

Il Dirigente 
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Alessandro Clavarino
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