
 
 

Circ. n.208                Molfetta, 8 giugno 2021 

 

all’attenzione dei docenti,  

delle famiglie e degli studenti  

dell’ Istituto Comprensivo 

 

Oggetto: Pubblicazione VDRB 

Pdm- Pista n.2-3 Scuola Amica -Scuola competente  

Piano Scuola Digitale   

 

 

E’ stato pubblicato il n. 3 dell’edizione de La Voce dei ragazzi e dei bambini- 2021. 

I docenti potranno navigare nella piattaforma per condividere con gli studenti  i contenuti prodotti nelle varie attività didattiche in verticale nel 

Nostro Istituto. In particolare sarà opportuno offrire agli studenti della redazione la possibilità di illustrare ai compagni di classe la propria 

esperienza e i risultati del laboratorio on line. 

 

https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.edu.it/lavocdeiragazziedeibambini2/home 

 

 

https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.edu.it/lavocdeiragazziedeibambini2/home


I contenuti di questo numero: 

 

Azione PTOF Attività-tematica Autori Pagina-Sezione VDRB 

VDRB INTERVISTE 

- Lasciatevi sedurre dalla Scienza: intervista alla 

dott.ssa A. Altomare 

 

- Sport e Informazione: intervista a Francesco Balducci 

 

- Lettura ad alta voce: Intervista alle volontarie della 

LAaV,  

Francesca Coppolecchia e Letizia Grimaldi  

Redazione Interviste 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/interviste/intervi

ste-steam 
 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/interviste/sport-
e-informazione 
 

https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/interviste/laav-
stare-insieme-leggendo 
 
 

Ambiente MAB 1D Io, 
Noi...ricerchiamohttps://sites.google.com/comprens
ivomanzonipoli.edu.it/lavocdeiragazziedeibambini2

/io-noi-ricerchiamo 
 

Giornata dell’acqua 4D Scuola Cozzoli  Io...Noi ricerchiamo 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-
ricerchiamo 
 

Dimensione Europea  La Francofonia 

 

Classi I-II-III Scuola 

G.S. Poli 

Io...Noi e Il mondo fuori  
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-
ricerchiamo 
 

Dimensione storico-

artistica-musicale 

Settimana della musica Dip. Musica 

Daniele ecc 

Io...Noi, le nostre 
emozionihttps://sites.google.com/comprensivoman

zonipoli.edu.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-
e-le-nostre-emozioni 

Cittadinanza Dal letame nascono i fiori Classi III [A-B-D-E- Io...Noi e Il mondo fuori  
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
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Educazione alla legalità F-G-H] du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-
ricerchiamo 
 

Lettura Il Maggio dei Libri Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Classi I-II-III Scuola 

G.S. Poli 

Io...Noi e il tempo libero/Leggi con noi 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e
du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-e-il-
nostro-tempo-libero/leggi-con-noi 

 

Prevenzione e contrasto 

del cyberbullismo 

Sondaggio classi seconde 

Scuola Media 

Classi II Scuola G.S. 

Poli 

Redazione VDRB 

I Verticali/Media Education 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e

du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/i-
verticali/media-education 
 
 

Orientamento Elogio alla vita Classi 2B-2E Io...Noi creiamo 
 
https://sites.google.com/comprensivomanzonipoli.e

du.it/lavocdeiragazziedeibambini2/io-noi-creiamo 
 

 

 

 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Gaetano Ragno   

 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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