Prot. 5434/1.1.h

Roma,02/11/2017

AVVISO PER LA SELEZIONE STUDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; Visto il
D.Lvo 165/2001;
Visto il DDG12614del 18/09/2017 inerente il FSE Asse I Ob. Spec. 8.1 progetto Digital_Lab per il Web Marketing
Turistico
Viste le delibere degli OO.CC con le quali è stato deliberato l’inserimento nel PTOF

INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di studenti nell’ambito delle attività progettuali previste dal progetto
“Digital - Lab per il Web Marketing Turistico”.
Le attività progettuali, completamente gratuite, sono rivolte agli studenti di tutti gli indirizzi del Darwin, max 25,
che dovranno fare richiesta di partecipazione, compilando i moduli allegati e consegnandoli entro il 10/11/2017 al
Dirigente Scolastico.
Il progetto si inserisce nelle attività di Alternanza Scuola lavoro con una valenza di max 100 ore formative e
prevede 24 ore di attività formative presso aziende del settore e 56 ore di laboratorio web marketing articolato
in:


AREA TRAINING LAB AREA



INTERACTIVE LAB

All'interno del laboratorio si terranno workshop, corsi e tutorial dedicati all'innovazione tecnologica nei
processi comunicativi e pubblicitari.

Nello specifico le attività di laboratorio consentiranno ai partecipanti di:
-

Divenire autonomi nell'utilizzo di strumenti di SEO, SEM, Email marketing, Display advertising, local
marketing, web analytics, web content management.

-

Di definire strategie di web marketing, scegliere i canali di marketing online più adatti per realizzarla ed
integrarli sapientemente tra di loro

-

Imparare ad usare i software e strumenti necessari per attivare campagne online e poterne poi
misurare i risultati

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza con le ore di alternanza svolte.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola
all’indirizzo web www.isisdarwin.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. V. Iannace)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3,
comma 2 del DL.gs n. 39/1993

