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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: invito presentazione “BAGLIORE” audio-romanzo Premio ITAS del Libro della  Montagna: 

La seconda edizione del premio ITAS del libro della montagna, ha dato vita a “Bagliore”; si tratta di 
un  podcast,  articolato in sei episodi distinti ma collegati tra di loro,  coinvolgenti e innovativi, che 
raccontano le fragilità,  e  le sfide dei giovani  e traggono la propria origine  dal racconto di  una 
situazione concreta, che mette in luce l’analisi dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi due anni a 
causa della pandemia; la solitudine  legata al  lockdown, la didattica a distanza,  l’utilizzo massivo 
dei sociual network, hanno fatto emergere nuove tematiche che vanno ad abbracciare vari ambiti 
caratterizzanti la vita dei giovani; dall’utilizzo  distorto  degli strumenti digitali, al tema dell’ansia  e 
delle mutate modalità relazionali. 
Questo  strumento che  viene  messo  a  disposizione  gratuitamente  alle  scuole  interessate,  su 
richiesta, é rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ed è fruibile 
anche attraverso la messa in scena di una rappresentazione teatrale e/o dibattito all’interno delle 
classi aderenti a cura dei suoi ideatori.

Allo scopo di illustrare le potenzialità dello strumento, si invita  il  personale docente  a prendere 
parte alla presentazione on line  giovedì 15 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00  tramite 
l’utilizzo dell’indirizzo qui di seguito indicato:
meet.google.com/xkm-euqu-wfv 

Per ragioni di carattere organizzativo, si chiede cortesemente di confermare la propria adesione 
inviando una mail entro martedì 13 dicembre a daniela.leonardelli@provincia.tn.it.

Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento all’Ufficio pianificazione del sistema educativo 
nella persona della dott.ssa Nicoletta Zanetti nicoletta.zanetti@provincia.tn.it; tel. 0461 497262.
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Certi che tale proposta possa rappresentare un’interessante opportunità per le scuole in indirizzo, 
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All. presentazione del Progetto
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