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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Mogliano Veneto, 6 maggio 2020 

 
 

OGGETTO: CONCORSO RUSKINO 2020 - CSAR  UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

 

 

Gentili Genitori, carissimi Studenti, 

 

vi raggiungo con la presente per confermare anche quest’anno la nostra partecipazione al Concorso 

“Ruskino”, concorso a premi per la miglior sottotitolazione in italiano di film in lingua russa che coinvolgerà gli 

studenti delle classi III
a
 e IV

a
 linguistico. 

  
Grazie alla collaborazione tra la Scuola Superiore Astori e la dott.ssa Burini Direttrice dello CSAR - 

Centro Studi sulle Arti della Russia presso l’Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali e grazie al progetto didattica digitale, saremo in grado di garantire una formazione a distanza 
coordinata dal prof. Fornea docente di lingua russa e dal prof. Sorato docente ICT, che ringrazio 
sentitamente per il prezioso contributo. 

  
Si tratta di un’opportunità importante, sia alla luce di una progettualità CLIL, sia quale momento 

formativo all’interno dei percorsi curricolari P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro).  
 
Il progetto quest’anno prevede:  

 

 un incontro formativo in via telematica lunedì 11 maggio alle ore 15.00, in occasione del quale il 

prof Sorato illustrerà agli studenti le piattaforme digitali da utilizzare e le procedure da seguire 

per la realizzazione del progetto di sottotitolazione; 

 

 il lavoro di sottotitolazione, concordato con il prof. Fornea, dovrà svolgersi dal 18 al 22 maggio, 

ogni mattina dalle 10.00 alle 13.00. Le video lezioni, durante la settimana indicata e negli orari 

individuati, verranno sospese per dare la possibilità agli studenti di realizzare il progetto. Ogni 

studente dovrà inoltrare quanto realizzato al prof. Fornea, ENTRO E NON OLTRE IL 

GIORNO 22 MAGGIO ALLE ORE 18.00. 

 

Il lavoro svolto contribuirà a formulare la valutazione finale nell’ambito delle competenze acquisite 

dagli studenti durante la formazione a distanza, quale competenza nello specifico riferita allo “svolgimento 

delle attività assegnate in modalità asincrona nel rispetto delle scadenze indicate”. Si precisa che SOLO E 

SOLTANTO in caso di rispetto della consegna e della relativa scadenza sopraindicata, le ore di lavoro 

impiegate dagli studenti per la realizzazione del lavoro verranno recepite a fine anno quali competenze 

raggiunte nell’ambito dei percorsi PCTO previsti dal Ministero. 

 

 Quanto realizzato dagli studenti verrà inoltre valutato da una giuria internazionale di esperti che 

eleggerà i vincitori nel mese di settembre/ottobre 2020. 

 
Riteniamo si tratti di un’esperienza formativa stimolante e arricchente, sicuramente utile per il 

percorso curricolare dei nostri studenti. 

  
Cordiali saluti.                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                          La Preside 

                prof.ssa Francesca Antenucci 


