
 
 

Circolare n. 215 

Bosa, 13/02/2021 

Ai Coordinatori e agli Alunni delle 

classi 1^ e 2^ di tutti gli indirizzi 

Loro sedi 
  

Oggetto: Laboratorio ”Pinna e tastiera: comente fàghere unu libru digitale” finalizzato alla 

realizzazione di un e-book in lingua sarda. 

Con la presente, si informa che verrà attivato un laboratorio in lingua sarda sul processo produttivo, 

manageriale e distributivo del libro digitale. 

Il laboratorio, tenuto da esperti in lingua sarda, grafica editoriale e informatica, prevede: 

• conoscenza dei meccanismi interni di una casa editrice e del ciclo di vita del libro; 

• la filiera del libro digitale; 

• conoscenza delle principali figure e dei processi operativi di una casa editrice con particolare 

attenzione alle problematiche legate a una lingua minoritaria (nello specificola lingua sarda); 

• prodotti collegati al libro digitale; 

• il mercato, la distribuzione e la promozione dell’e-book, gli store online e le piattaforme. 

Il laboratorio verrà attivato nella prima settimana di marzo e avrà una durata di 30 ore, di cui 20 in 

presenza (presso la sede centrale) e 10 online sulla piattaforma G-Suite. Il calendario sarà reso noto 

dopo l’acquisizione delle adesioni. 

Si invitano gli alunni interessati a compilare il modulo allegato e a consegnarlo ai Coordinatori di classe 

entro il 20 febbraio. 

Si pregano i Coordinatori di classe di ritirare i moduli di adesione e di consegnarli all’Ufficio Alunni. 

Si informa che la Referente del progetto è la Prof.ssa Paola Pintus, cui potrete rivolgervi per ulteriori 

informazioni. 
  

La Dirigente Scolastica 

f.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

E.M./ Uff. Al. 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. I. S. “G.A. Pischedda”- BOSA 

 

Oggetto: Modulo di adesione al laboratorio ”Pinna e tastiera: comente fàghere unu libru digitale” 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza _______________________________________________________________ n. ____ 

frequentante la classe ____________ indirizzo:  

 Classico        Scientifico        A.F.M.         Alberghiero        Agrario 

CHIEDE 

che il proprio figlio possa frequentare il laboratorio ”Pinna e tastiera: comente fàghere unu libru 

digitale”. 

 

 

Bosa,__________________ 

 

________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 


