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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE N. 128 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).  

Manifestazione d’interesse alla partecipazione ai moduli del Progetto RICOMINCIO 

DA…ME A SCUOLA!. 
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano PON Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 relativo all’avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità), realizzerà il Progetto, denominato RICOMINCIO DA…ME A SCUOLA!. 

Il Progetto prevede la realizzazione di 9 moduli, corrispondenti ad altrettante attività che si 

propongono agli alunni e che prenderanno il via tra gennaio e marzo/aprile 2022 presso la sede del Liceo 

Scientifico o altra sede funzionale allo svolgimento delle specifiche attività, in orario extracurricolare 

(pomeridiano). 
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Le attività sono rivolte a tutti gli alunni, dal primo al quinto anno e mirano allo sviluppo delle 

competenze degli studenti in diversi ambiti e si svolgeranno in presenza, con frequenza obbligatoria, a 

pena di esclusione. 

 Per potersi iscrivere, è necessario compilare il form Google, manifestando l’interesse per massimo 

tre moduli, entro e non oltre il 7 gennaio 2021. 

Sulla base della data di compilazione delle manifestazioni d’interesse, verranno selezionati 30 

alunni per modulo, che dovranno poi completare l’iscrizione con l’autorizzazione scritta dei genitori. 

Di seguito le attività proposte: 

 

TITOLO DESCRIZIONE TARGET 

Dar voce alle emozioni Tramite la tecnologia, gli alunni daranno 

voce alle loro emozioni, con composizioni 

scritte e con la lettura orale delle stesse per 

realizzare un podcast. 

In tal modo la riflessione, prima personale 

ed intima, diventa un testo autonomo da 

mandare in rete come prodotto completo 

reso fruibile per tutti. 

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

Digital enviroment and languages 
 

Corso di Business English. Conoscere 

almeno una lingua straniera è un asset 

fondamentale per poter comunicare 

efficacemente a livello globale e in tutti i 

contesti.  

Gli alunni impareranno ad utilizzare 

la lingua inglese nel contesto delle Digital 

Public Relations e del Web Marketing. 

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

La società greco-romana e la difficile vita 

della donna 

Attraverso la lettura dei classici latini e 

greci si analizzerà la condizione della 

donna nel mondo greco-romano e si 

istituirà un confronto tra il passato e il 

presente volto a comprendere quanto tale 

tematica sia attuale in svariati contesti 

sociali e in particolari aree geografiche del 

mondo più che in altre. 

 

prevalentemente 

alunni dell’indirizzo 

classico 

Matematica e Fisica a braccetto 
Attraverso argomenti di Fisica 

appositamente selezionati per mostrare la 

potenza dell’apparato matematico e che 

nel contempo non richiedono particolari 

requisiti per il loro sviluppo, gli alunni 

impareranno che la Matematica è un 

linguaggio naturale e rappresenta lo 

strumento più efficace a disposizione 

dell’uomo per indagare la natura e 

l’universo.  

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

A spasso nel tempo con il 3D 
 

Gli alunni verranno accompagnati all’uso 

nella didattica dei nuovi mezzi tecnologici 

quali la realtà immersiva ed aumentata, 

utilizzando un visore 3D per realizzare 

lavori didattici in una disciplina. 

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

Avviso ai naviganti 
 

Gli alunni verranno guidati 

all’acquisizione di competenze 

fondamentali per i futuri cittadini digitali, 

attraverso la conoscenza relativa alle 

implicazioni di leggi e normative (Privacy, 

tutela dei dati, diritti del Cittadino e del 

prevalentemente 

alunni del triennio di 

entrambi gli indirizzi  



Consumatore, Codice di Amministrazione 

Digitale, Gestione e conservazione 

documentale), che consentiranno di 

formarsi per poter sostenere, se lo 

desiderano, l’ICDL giuridica (titolo 

spendibile all’Università e nel mondo del 

lavoro) 

Scrivendo canzoni 
Saper scrivere canzoni è un modo per 

esprimere se stessi e raccontarsi in musica. 

Gli alunni saranno guidati 

nell’acquisizione di questa competenza 

espressiva e nella scoperta 

delle proprie potenzialità in campo 

artistico-musicale. 

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

Palcoscenico a scuola 
Portare in scena u testo letterario 

rappresenta un modo per approfondirne la 

conoscenza, indagarne il testo, studiare i 

caratteri dei personaggi, per poi riuscire a 

immedesimarsi in essi e farli vivere sul 

palcoscenico. Gli alunni saranno condotti 

per mano in questo percorso, che porterà a 

portare in scena un’opera greco-romana 

durante la Notte Nazionale del Liceo 

Classico. 

alunni di tutte le classi, 

prevalentemente 

dell’indirizzo classico 

Bowling a scuola 
Gli alunni saranno accompagnati, 

attraverso lo sport, in un percorso 

finalizzato a recuperare la socialità e a 

sviluppare la capacità di “fare squadra” 

per il raggiungimento di un fine comune. 

alunni di tutte le classi 

e indirizzi 

 
Link al form per la manifestazione d’interesse: 

https://docs.google.com/forms/d/1010gWNWnvtTEngO6-

aEtoHh-3bHeuJz-WOTP2Jr32zM/edit 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


