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- Albo Comunicazioni del sito WEB
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WEBTROTTER 201

 
 Il progetto WEBTROTTER, proposto da AICA
informazioni in rete, riprendendo 
“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, 
critico e consapevole da parte dell’utente.
 
 
 Una squadra del nostro Istituto è stata 
 

1CA APICOLTORE

 Bonizzoni

 Margheriti

 Bonizzi

 Carelli

 

 Gli studenti sono convocati 

 

 Il trasferimento della squadra da via Benvenu

di lezione, sarà a cura della prof.ssa Sara Melada, incaricata dell’assistenza alla gara.

 
 Per ulteriori informazioni si prega di contattare
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Albo Comunicazioni del sito WEB - Agli studenti in elenco della classe 

WEBTROTTER 2019 : fase finale 

, 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 appropriato dei nuovi strumenti 

tali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, 
nsapevole da parte dell’utente. Il tema di questa edizione è “Arti e Mestieri

na squadra del nostro Istituto è stata ammessa alla fase finale della competizione 

APICOLTORE 

Bonizzoni Arianna 

Margheriti Elisa 

Bonizzi Davide 

Carelli Alessio 

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 

alle 10.45 in AMM 

Il trasferimento della squadra da via Benvenuti alla sede, che avverrà nel corso della terza ora 

di lezione, sarà a cura della prof.ssa Sara Melada, incaricata dell’assistenza alla gara.

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 25.03.2019 

Destinatari: 
 

gli studenti in elenco della classe 
1CA 

- A tutti i docenti 

, 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 
tali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, 

Arti e Mestieri”. 

ase finale della competizione  

ti alla sede, che avverrà nel corso della terza ora 

di lezione, sarà a cura della prof.ssa Sara Melada, incaricata dell’assistenza alla gara. 

Manclossi, referente del progetto. 

e Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 


