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Canicattì, 27/05/2020 

Circ. n. 179 

       
 Agli alunni  

Ai Docenti 

Sede - Naro 

 

 

Oggetto: Accordo  di  rete  tra l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione   
                Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’erogazione di attività 
                formative mediante l’utilizzazione del mezzo televisivo.  

 

Si porta a conoscenza degli alunni e dei docenti che l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla 

Formazione Professionale ha sottoscritto un accordo di rete con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia per l’erogazione di attività formative mediante l’utilizzo del mezzo televisivo, al fine di 

raggiungere tutte le fasce della popolazione scolastica, es. famiglie con numerosi figli o con problemi di 

connettività, e garantendo l’inclusione e il diritto all’istruzione. 

Il programma intitolato “La scuola in TV...” andrà in onda dal 25 maggio al 16 giugno 2020, seguendo un 

palinsesto che va dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Le trasmissioni saranno visibili su 

tutto il territorio regionale - dai canali 71 e 513 -  dell’emittente TRM HD. 

 

CALENDARIO EROGAZIONE ATTIVITÀ INFORMATICA A DISTANZA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL MEZZO 
TELEVISIVO, AD INTEGRAZIONE DELLA DAD 

In onda su TRM HD (Canale 513 e 71) 

Martedì 2 giugno Mercoledì 3 giugno Giovedì 4 giugno Venerdì 5 giugno Sabato 6 giugno 

h 15:00-15:45     

Tecnico     

Il Futurismo: la prima     
avanguardia storica di     
matrice italiana e di     

portata europea.     

h 16:00-16:45 h 16:00-16:45   h 16:00-16:45 
Tecnico Tecnico   Tecnico 
Luigi Pirandello: la crisi Tecnologie e   Inglese - Social 

dell’uomo moderno progettazione di   media menace. 
 sistemi elettrici ed   Beware of Fake 
 elettronici (TPSEE).   News. 
 Sicurezza elettrica:    

 Protezione dai    



 

 contatti diretti ed    

indiretti (Parte II).  
h 17:00-17:45 h 17:00-17:45 h 17:00-17:45 h 17:00-17:45 h 17:00-17:45 
Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico 
Tecnologie e Meccanica Meccanica Il nazismo e la Matematica: gli 
progettazione di sistemi meccatronica ed meccatronica ed persecuzione degli integrali 
elettrici ed Elettronici energia. energia ebrei nella  

(TPSEE ) – Motori endotermici, Motori endotermici: testimonianza di  

Sicurezza elettrica motori alternativi, classificazione e cicli Primo Levi.  

Pericolosità della rotativi e turbogas. teorici.   

corrente elettrica (Parte     

I).     

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.Vincenzo Fontana  
 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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