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Avviso
Manifestazione di interesse per nuovi componenti
del Social Team
L’Istituto Tecnico “Cattaneo intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare nuovi
componenti del “Social Team” dell’Istituto
Destinatari

Studentese e Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto Cattaneo

Finalità
dell’Avviso
Durata

Individuare nuovi componenti da integrare nel gruppo che cura la pagina Facebook e la presenza
dell’Istituto sul Social media

Attività
Formative
Attività
Operative

La partecipazione al Gruppo non è limitata nel tempo ma deve essere confermata per
ogni anno scolastico
Le studentesse e gli studenti individuati parteciperanno ad un percorso formativo sui
temi della comunicazione e della produzione di video e immagini condotto da esperti del
settore.
Le studentesse e gli studenti entrarti a far parte del Gruppo potranno essere impegnati
nella attività di creazione di contenuti di vario tipo (brevi testi, immagini e video) per le
differenti piattaforme social dell’Istituto, con lo scopo di: diffondere la comunicazione
istituzionale; promuovere eventi e attività; curare i report degli eventi e delle giornate
speciali; far conoscere e promuovere la scuola attraverso i social media; curare la
relazione con gli utenti e i visitatori moderando le discussioni e rispondendo ai messaggi.
Queste attività saranno svolte in linea con le indicazioni e le priorità individuate dagli
insegnati responsabili e dal Ds, che si occuperanno di supervisionare l’intero lavoro.

Requisiti
richiesti

- Motivazione alla comunicazione di informazioni in particolare attraverso il web;
- conoscenza dei principali strumenti Social;
- buone conoscenze generali di informatica;
- frequenza degli indirizzi Relazioni Internazionali e Turismo (titolo preferenziale).
Riconoscim Alle studentesse e agli studenti prescelti verrà assicurato:
enti da parte - il riconoscimento delle ore corrispondenti all’impegno richiesto dall’incarico come
della scuola
ore di alternanza scuola-lavoro;
- la certificazione del breve corso di formazione tenuto da esperti, per l’inserimento
nel proprio curriculum formativo;
- rimborso delle spese eventualmente affrontate per lo svolgimento delle attività
richieste
Modalità

Le adesioni dovranno pervenire in forma scritta, con una breve descrizione delle proprie
competenze ed esperienze, entro sabato 11 novembre 2017
- direttamente presso il DS
- tramite email al seguente indirizzo pitd070007@istruzione.it, indicando nell’oggetto

“avviso social team”

Ai candidati verrà proposto un colloquio motivazionale, e in caso di candidature superiori al
numero previsto per l’inserimento nel Gruppo verrà svolto un colloquio di selezione.
Informazioni ulteriori possono essere chieste alle proff. Marianelli e Federici

