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CIRCOLARE Nr. 130 

All'attenzione: 

  dei docenti  

 degli alunni 

 delle famiglie degli alunni  

 del personale ATA 

dell'Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo e Villa Basilica 

 

OGGETTO: Annuario 2019-20 
 

Quest’anno la realizzazione dell’abituale Annuario scolastico sarebbe complicata se non addirittura 

impossibile. Ma ci dispiacerebbe rinunciare completamente all’idea di raccontare quest’anno così particolare 

e complesso. È nata quindi la proposta di realizzare un “numero speciale”, ridotto e senza nessuna pretesa di 

completezza, dove raccogliere quanto riusciremo a documentare della didattica in presenza e di quella a 

distanza che stiamo ancora svolgendo. 

 

MA PER REALIZZARE QUESTO NUMERO SPECIALE SERVE, COME SEMPRE, LA 

COLLABORAZIONE DI TUTTI: 
 

PER GLI ALUNNI 
Le foto delle classi con tutti gli alunni non potranno essere fatte: vi chiediamo allora di scattare un selfie che 

verrà associato a quelli dei compagni per ricostruire la foto di classe. Da spedire via mail entro il 1 giugno 

2020 ai membri della redazione dell'Annuario del vostro plesso scolastico (vedi in basso). 

 

PER GLI INSEGNANTI 
Anche agli insegnanti, come agli alunni, si chiede di scattare ed inviare un selfie, per comporre la pagina 

fotografica a loro dedicata. 

Si richiede inoltre di raccogliere i materiali digitali (testi e fotografie) che possano documentare: 

 gli eventi svolti durante la didattica in presenza; visite didattiche, incontri con esperti, laboratori, 

gemellaggi ecc. 

 le attività svolte durante la didattica a distanza: gli scritti dei ragazzi che raccontano questo periodo 

di isolamento, le foto dei loro elaborati, dei loro manifesti (esempio: i molti “andrà tutto bene”) delle 

loro esibizioni musicali dal balcone, e tutto quanto ritenete utile pubblicare. 

Il materiale potrà essere raccolto, ordinato e consegnato ai membri della redazione Annuario del proprio 

plesso scolastico, secondo le modalità che vi saranno da loro indicate, entro il 20 settembre 2020 (ma 

prima arriva e meglio è).  

Il materiale verrà organizzato e impaginato per la pubblicazione che vorremmo stampare e consegnare alle 

famiglie a dicembre del 2020. 

 

PER LE FAMIGLIE 
Come sempre chiediamo il sostegno delle famiglie; in questo caso per  

 aiutare i bambini (specialmente nel caso della scuola dell'infanzia e della primaria) a realizzare e 

spedire il loro selfie nei tempi stabiliti. 

 attivare la raccolta di fondi che serviranno per la stampa del libro (si vedano le note alla fine). 

 

Grazie per l'attenzione;  

confidiamo come sempre nella vostra collaborazione 

la redazione dell'Annuario 2019-2020 
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INDICAZIONI TECNICHE PER ALUNNI, INSEGNANTI E  GENITORI: 

 

I SELFIE 
Potete fare il vostro autoritratto fotografico con il cellulare, la fotocamera o con la videocamera del vostro pc. Il 
vostro viso deve essere in primo piano (cioè inquadrato da vicino). Scattate (o fatevi scattare) la foto all'aperto 
con molta luce. L'inquadratura deve essere verticale. Evitate il controluce o di  avere il sole negli occhi. 
Impostate lo scatto al massimo della qualità possibile. Nominate il file della vostra foto con “cognome-nome, 
classe, plesso scolastico” (esempio: Rossi Mario-3B-primaria-Villa Basilica). Spedite la foto via mail (no 
wattsapp) al membro della redazione dell'Annuario del vostro plesso scolastico entro il 01 giugno 2020. 

 
PER GLI INSEGNANTI: 
GLI ARTICOLI 

Ogni articolo, se composto da testo e immagini, dovrà essere consegnato in una cartellina digitale (su drive pen 
o inviato attraverso mail) al membro della redazione Annuario del vostro plesso. Il testo digitale e le immagini 
dovranno essere separate (non importate le foto nel file di word). Le foto dovranno essere nominate con lo 
stesso titolo del testo e una numerazione progressiva (esempio: se il testo è “gita Collodi”- le foto dovranno 
essere “gita Collodi-1 -gita Collodi-2 ecc.). Scegliete possibilmente foto ad alta risoluzione (più pesanti), ben 
illuminate e a fuoco. Si possono anche pubblicare testi senza foto o foto con brevi commenti (senza un vero e 
proprio articolo). Ogni insegnante che sceglie di inviare un testo di un alunno, ne verifichi, prima dell'invio, la 
correttezza grammaticale e sintattica. 
 

PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI: 
I CONTRIBUTI 
Come sempre chiediamo di prenotare la propria copia dell'Annuario 19-20 versando un contributo di 10 € al C/C della 
scuola entro il 10 giugno 2020. 

 POSTA:Conto corrente n. 75663286 - ABI 07601–CAB 13700 - IBAN: IT 45 O 07601 13700 000075663286 
oppure  

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di Porcari - Conto corrente n.63203211 - ABI 01030 – CAB 70230  - IBAN: IT 
30 H 01030 70230 000063203211 

 

SI INFORMA CHE PER OGNI COPIA PRENOTATA, SARANNO DESTINATI DUE EURO A FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI O ENTI DEL TERRITORIO IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID 19 
 

Scrivere nella causale del versamento “contributo per Annuario19-20+cognome e nome alunno-classe-
plesso scolastico. 
Se i rappresentanti dei genitori fossero disponibili, suggeriamo di raccogliere i contributi e procedere ad un 
unico versamento per l'intera classe. 
Se tra i membri della famiglia o eventuali conoscenti ci fossero persone interessate ad uno spazio pubblicitario 
nella parte finale dell'Annuario, possono prendere accordi direttamente con l'insegnante di riferimento del 
proprio plesso scolastico. 
Si raccomanda infine di spedire via mail la copia dell'avvenuto versamento, al membro della redazione 
del proprio plesso, entro il 10 giugno 2020. Le mail ci consentiranno di calcolare rapidamente il numero 
di copie da stampare e riservare le copie a chi le ha prenotate. Nell'oggetto della mail scrivete 
“contributo Annuario 19.20- cognome-nome (dell'alunno). 
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DI SEGUITO ECCO L'ELENCO DELLE MAIL A CUI INVIARE IL MATERIALE PER L'ANNUARIO: 
 

Scuola dell'infanzia di Villa Basilica: Barbara Franceschi e Fanny Tambellini 

 franceschi.barbara2@gmail.com 
 
scuola primaria di Villa Basilica: Romana Sabbatini e Vincenza Cosentino 

 romana.sabbatini@gmail.com 
 
Scuola secondaria di primo grado di Villa Basilica: Stefania Piccinini e Michela Galli 

 stefypiccinini@inwind.it 
 
Scuola dell'infanzia di Montecarlo Belli Raffaella e Marchini Carolina 

 carolinamarchini@alice.it 
 
scuola primaria di Montecarlo Sabrina Gaddi e Cristina Pelopponneso 

 annuariopuccini@gmail.com 

 
Scuola secondaria di primo grado di Montecarlo Maila Grazzini e Andrea Pacini 

 andreapacini2@gmail.com 
 


