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CIRCOLARE n.256 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

 

WEBTROTTER 201

 
 Il progetto WEBTROTTER, proposto da AICA, mette a tema la ricerca intelligente di dati e 
informazioni in rete, riprendendo 
“ricerca scolastica”. L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropri
digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, 
critico e consapevole da parte dell’utente. L’Istituto partecipa al proge
 
 Il tema di questa edizione è “
questa caratteristica:  
 

1MD CAMPANARO
1CA APICOLTORE
1CB SCALPELLINO
1CC MANISCALCO
  

 
 Gli studenti convocati per la fase 
sono invitati nei seguenti giorni:  
 

• MARTEDÌ 12 MARZO 2019 
 Dalle 10.45 alle 13.05, in AMM

  Docenti in assistenza: prof.sse 
Gli studenti Brandle, Zipoli, Piacentini, Motta, Raimondi e Maglio 
sede dal prof. Stabilini e saranno liberi al termine della gara.
 

• MERCOLEDÌ 13 MARZO 201
 Dalle 10.45 alle 13.05, in 

  Docenti in assistenza: 
 
 I nomi degli studenti coinvolti saranno comunicati sull’agenda del registro 
elettronico a cura del docente di Informatica della classe.
 
 Le squadre ammesse alla fase successiva saranno convocate 
una successiva comunicazione.  
 
 Per ulteriori informazioni si prega di contattare
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Albo Comunicazioni del sito WEB - Alle classi 
1IE, 1MD, 

WEBTROTTER 2019 : allenamento e gara

, proposto da AICA, mette a tema la ricerca intelligente di dati e 
informazioni in rete, riprendendo – nell’odierno straordinario contesto tecnologico 
“ricerca scolastica”. L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropri
digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, 
critico e consapevole da parte dell’utente. L’Istituto partecipa al progetto con le classi in indirizzo.

è “Arti e Mestieri” pertanto i nomi delle squadre rispondono a 

CAMPANARO 1IA PENTOLAIO 
APICOLTORE 1IB LIUTAIO 
SCALPELLINO 1IC TESSITORE 
MANISCALCO 1ID FABBRO 

1IE PASTORE 

Gli studenti convocati per la fase di allenamento e di selezione della gara a squadre nazionale 

 : sessione di allenamento 
alle 10.45 alle 13.05, in AMM 
ocenti in assistenza: prof.sse N.Manclossi, S.Melada, prof.C.Bornaghi

Brandle, Zipoli, Piacentini, Motta, Raimondi e Maglio di 1CB verranno accompagna
sede dal prof. Stabilini e saranno liberi al termine della gara. 

13 MARZO 2019 : prima fase della gara nazionale 
alle 10.45 alle 13.05, in AMM 
ocenti in assistenza: prof.sse N.Manclossi, E.Buffelè, prof.S.Stabilini

I nomi degli studenti coinvolti saranno comunicati sull’agenda del registro 
cura del docente di Informatica della classe. 

Le squadre ammesse alla fase successiva saranno convocate GIOVEDÌ 26 MARZO 2019 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la prof.ssa N.Manclossi, referente del 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 08.03.2019 

Destinatari: 
 

lle classi 1IA, 1IB, 1IC, 1ID, 

1IE, 1MD, 1CA, 1CB, 1CC 
- A tutti i docenti 

: allenamento e gara 

, proposto da AICA, mette a tema la ricerca intelligente di dati e 
nell’odierno straordinario contesto tecnologico – la classica 

“ricerca scolastica”. L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti 
digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, 

tto con le classi in indirizzo. 

” pertanto i nomi delle squadre rispondono a 

di allenamento e di selezione della gara a squadre nazionale 

.C.Bornaghi 
verranno accompagnati in 

, E.Buffelè, prof.S.Stabilini 

I nomi degli studenti coinvolti saranno comunicati sull’agenda del registro 

GIOVEDÌ 26 MARZO 2019 con 

Manclossi, referente del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 


