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“Informatica come sviluppo della creatività. 
Realizzare pagine web per pubblicizzare un prodotto.” 

 

Preg.mo Dirigente Scolastico,  

a seguito del successo ottenuto lo scorso anno relativo al progetto “INFORMATICA COME SVILUPPO 

DELLA CREATIVITÀ – REALIZZARE PAGINE WEB PER PUBBLICIZZARE UN PRODOTTO”, 

rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto Superiore di primo grado, anche quest’anno si rinnoverà 

l’esperienza con lo stesso progetto, che crea un ponte tra le scuole, per orientare il futuro dei ragazzi, rivolto 

alle alunne e agli alunni delle classi terze di scuola media. Il progetto mira ad introdurre gli allievi ai mezzi 

espressivi delle nuove tecnologie, per acquisire le conoscenze e le competenze tecniche per esprimere la 

propria creatività.  Il nostro Istituto è pronto ad accogliere alunni provenienti dalla Sua Scuola che volessero 

cimentarsi, direttamente nei nostri laboratori informatici multimediali, nella realizzazione di:  

  

• Pagine WEB per pubblicizzare un prodotto  

  

Per conoscere e approcciarsi alle tecnologia per il marketing e la vendita di un prodotto, per stimolare negli 

allievi le capacità di progettazione, di sintesi, la ricerca del gusto estetico (look and feel) ma soprattutto 

dello sviluppo della creatività attraverso la realizzazione delle pagine web. 

 

La partecipazione al corso, sviluppato in 4 incontri in data da definire (presumibilmente agli inizi di 

dicembre)  

dalle ore 14,30 alle ore 17,00 presso i Laboratori Multimediali del nostro Istituto è aperto anche alle 

famiglie degli studenti coinvolti, che potranno seguire le lezioni di Informatica e Web design.  

  

Le adesioni possono pervenire entro e non oltre il 2 Dicembre p.v. alla e-mail istituzionale 

Sais052008@istruzione.it  all’attenzione della prof.ssa Giuseppina Pepe.  

  

In allegato la scheda di adesione.  

  

Nel ringraziarLa per la Sua attenzione, in attesa di un Suo gradito riscontro, Le porgo Cordiali Saluti.  

  

F.TO La Referente dell’Orientamento               F.TO Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuseppina Pepe          Prof. Antonio Di Riso  
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