
 

 

Circ. int. n. 9 - a.s. 2021/2022                Bovalino (RC), 18.09.2021 

 

        Ai docenti tutor individuati per la realizzazione dei laboratori PON  
        Agli studenti delle classi terze dei diversi indirizzi di studio e IVB LS 
        Alle famiglie degli studenti coinvolti  
        Alla DSGA - dr.ssa Giuliana Sgambellone  

LORO SEDI  

                         Al sito web istituzionale: https://www.iislacava.edu.it 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, Prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - 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) - avvio attività laboratoriali. 

 
In riferimento a quanto emarginato in oggetto, si comunica ai destinatari in indirizzo 

che, presumibilmente nella terza decade del mese di settembre e, comunque, una volta 

concluse le operazioni propedeutiche contemplate dalla preposta Piattaforma GPU per la 

gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività laboratoriali, prenderanno avvio i 

moduli formativi, pianificati per il corrente a.s. all’interno del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, destinati alle    

classi terze dei diversi indirizzi di studio, congiuntamente alla classe quarta sez. B del    

Liceo Scientifico Ordinamentale.  

La progettazione e la realizzazione dei percorsi in questione sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche eclettiche e innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 

cooperativo, prevedendo, peraltro, la fruizione di strumentazioni moderne come     

stampante e scanner 3D, congegni per lo studio e lo sviluppo della robotica, laser cutter,     

in riferimento anche al benessere personale e alle relazioni sociali, per cui le azioni 

promuovono il protagonismo degli studenti in situazioni pratiche ed esperienziali, ponendo 

l’accento sullo specifico PECUP - Profilo Educativo, Culturale E Professionale e sugli OSA 

culturali di riferimento, con particolare attenzione alle competenze trasversali da maturare. 

Si riportano, di seguito, i riferimenti utili di ciascun modulo didattico, con l’esplicitazione dei 

docenti tutor di riferimento, degli esperti individuati e del gruppo-classe destinatario della 

proposta progettuale: 
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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, 
Prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE - 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) 

TITOLO 

MODULO 

TUTOR 

DIDATTICO 

ESPERTO 

INDIVIDUATO 

STUDENTI 

DESTINATARI 
ORE 

La magia della chimica 
Prof.ssa 

Emanuela Parisi 

Prof.ssa 

Cinzia Pelle 

III C 

Liceo Linguistico 
30 

La fisica in laboratorio: 

Dalla teoria 

all’esperimento 

Prof.ssa 

Domenica Minniti 

Prof. 

Francesco Bonaparte 

IV B 

Liceo Scientifico 

Ordinamentale 

30 

Coding e 

robotica educativa 

Prof.ssa 

Lucia La Tegola 

Prof. 

Giovambattista 

D’Agostino 

III C 

Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate 

30 

Crosslesson: 

La realtà virtuale 

a scuola 

Prof.ssa 

Lucia La Tegola 

Prof. 

Rocco Giuseppe 

De Vita 

III A 

Liceo Classico 
30 

La filosofia maker, 

prototipazione e 

stampa 3D 

Prof.ssa 

Stefania Muscolo 

Prof. 

Francesco Bonaparte 

III D 

Liceo Scientifico 

opzione Sportivo 

30 

Digitalfabrication: 

La fabbricazione digitale 

Prof.ssa 

Stefania Muscolo 

Prof.ssa 

Caterina Vottari 

III A 

Istituto Professionale per i 

Servizi Commerciali 

30 

 

Si rende noto che la frequenza delle attività, che si svolgeranno in presenza, in orario 

pomeridiano, nei locali della scuola, riveste carattere OBBLIGATORIO e non OPZIONALE, 

per cui gli studenti coinvolti avranno cura di intervenire, con sistematicità e costanza,        

agli incontri programmati, in base al calendario definito in accordo con gli Esperti  reclutati.  

La regolare partecipazione, debitamente registrata nella sua interezza, verrà computata 

nell’ambito del monte ore da maturare nei PCTO, nel triennio di riferimento e costituirà, 

peraltro, fattore determinante per ottenere la prevista Certificazione finale delle competenze. 

A conclusione di ciascun percorso, i docenti tutor trasmetteranno, per la compiuta 

validazione, il report completo delle ore maturate da ciascun corsista al docente incaricato 

della Funzione Strumentale al PTOF - Area n. 2 - “Interventi e servizi per gli studenti - 

Coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO e 

delle attività di Continuità educativa”, prof. Roberto Romeo.               

La presente nota, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee,      

viene pubblicata sul sito web dell’Istituto: https://www.iislacava.edu.it 

Si rimane, come sempre, a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vincenzo Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 
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