
 

 
 

LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 
Viale Regina Margherita 29 – Telef.  0934 / 583874 

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 
^^^*^^^ 

 

 

Prot. n° 302                                                                      Caltanissetta, lì 09 novembre 2021 

             

 

Ai Sig. Docenti 

Agli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

(tramite registro elettronico) 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 (sezione  PON) 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato 

con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527- SOTTOAZIONE 10.2.2A -"Competenze di base"- 

Codice idenificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-33 

Titolo progetto: " Apprendere per comprendere"- CUP:H93D21001250007   

 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - 2020 –  Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo 

complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527- 

SOTTOAZIONE 10.2.2A -"Competenze di base"  è stato autorizzato il Progetto presentato da 

questo Istituto denominato: "Apprendere per comprendere"  – Codice identificativo Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-33 - CUP:H93D21001250007, da svolgersi nell’annualità  2021/22. 

 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi 

aggiuntivi di formazione (previsti in questo progetto), di migliorare le competenze chiave degli alunni 

e di favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative 

presenti nel territorio. L’apprendere attraverso il fare è fondamentale ed è necessario prevedere un 

contesto accogliente dove svolgere attività con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, 

accompagnate dal supporto e dal tutoring degli insegnanti. Per i vari moduli di seguito descritti, è 

previsto l’uso di laboratori specifici in cui è possibile recuperare la dimensione manipolativo-

esperienziale dell’apprendimento anche in chiave virtuale attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. 

 

 

Descrizione dei moduli (corsi) rivolti agli alunni: 



MODULI TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE N° 

ORE 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Scrivere 

collaborando 

Alunni Scuola 

secondaria di 

secondo  grado 

Il modulo intende favorire lo 

studio della letteratura e dei 

classici attraverso un approccio 

trasversale per generi letterari e 

temi, a partire da quelli più 

vicini al mondo emozionale 

degli studenti. Particolare 

attenzione verrà posta alla 

scrittura in ambiente digitale, 

che consente la scrittura 

collaborativa e  l’utilizzo dei 

social media in chiave di 

scambio di contenuti letterari, 

anche con la creazione da parte 

degli alunni di podcast e blog 

condivisi.  

30 

Competenza 

multilinguistica 

Classica-

mente 

Alunni Scuola 

secondaria di 

primo grado 

Il modulo mira a coniugare 

l’analisi rigorosa dei testi 

classici e delle lingue antiche 

con l’impiego delle tecnologie 

digitali, per sviluppare 

competenze sociali e trasversali 

specifiche. L’attività prevede 

l’analisi in chiave multimediale 

di un tema presente in un testo 

classico, visto sia nell’ottica 

antica che in una ottica 

contemporanea e la successiva 

realizzazione di un prodotto 

digitale (blog, presentazione 

interattiva, video). Gli studenti  

realizzeranno anche un gioco 

interattivo (gamification) sulla 

lingua e sullo stile del testo 

classico con l’utilizzo di 

specifiche app per la creazione 

di cruciverba interattivi. 

30 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per 

iscrizione dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga 

conto del numero di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi 

specifici del Progetto secondo i criteri approvati dagli organi collegiali. 

Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno in orario extrascolastico e secondo un 

calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già 

programmate. 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il 16 novembre 2021, compilando il 

modulo allegato. 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 

PROGETTI PON. 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo.  



2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 3 moduli. 

3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

4. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 

commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 

provenienti da ogni classe favorendo l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 

bisognosi di accompagnamento e tenendo conto: 

a) della segnalazione da parte dei docenti della classe; 

b) dell’ordine di presentazione dell’istanza. 

5. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce comunicate per scritto entro la seconda lezione dall’inizio del modulo. 

 

 

Il COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) Alunni 

Al Coordinatore delle attività 

didattico educative del Liceo 

Classico Paritario " Pietro Mignosi" 

di Caltanissetta 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione al  Progetto FSE    “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo 

Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera 

CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527- SOTTOAZIONE 10.2.2A -"Competenze di base"- Codice 

idenificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-33 

Titolo progetto: " Apprendere per comprendere"- CUP:H93D21001250007   

 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………, nato a 

……………………………………............…… (Prov……….…) il …..…………. residente 

a…………………………………………… (Prov……….….) in via/piazza 

…………………..…………..……… n.......... CAP ……..……… Telefono …………..….……… 

Cell. …………….….…………….. ….. e-mail …………………….….………………………...…... 

  

E 

  

La sottoscritta genitore/tutore ………………………………………………………, nata a 

……………………………………............…… (Prov……….…) il …..…………. residente 

a…………………………………………… (Prov……….….) in via/piazza 

…………………..…………..……… n.......... CAP ……..……… Telefono …………..….……… 

Cell. …………….….…………….. ….. e-mail …………………….….………………………...…... 

 

avendo letto l’Avviso prot. n°302 del 09/11/2021 relativo alla selezione di partecipanti al progetto 

"Apprendere per comprendere" – Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-

33 - CUP:H93D21001250007, da svolgersi nell’annualità  2021/22. 

 

CHIEDONO 
  

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………...……..………………...………………., 

nato/a a ……………..……………………………. (Prov. ……….……), il ………...…………….,  

residente a .……………………………..……………………………...…….. (Prov.………..….) in 

via/piazza …………………………………………...……………… n. ………….. CAP ………..…, 



iscritto/a alla classe ………......  del Liceo Classico Paritario Pietro Mignosi, sia ammesso/a 

partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 

 

Modulo Titolo Destinatari Barrare con una X il 

modulo scelto 

1 Scrivere collaborando Alunni Scuola secondaria di 

secondo grado 

 

2 Classica-mente Alunni Scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. 

  

Si precisa che il Liceo Classico Paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta, depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per 

le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

  

Data, 

                     Firme dei genitori 

 

             

                                                                                  ……………………...………………………….. 

 

                             

                                                                                  ….....………………………………………….... 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR n° 679/2016, i dati raccolti verranno trattati  solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati 

personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 

iscrive. Si comunica che l’informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto all’indirizzo: https://www.liceoclassicomignosi.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceoclassicomignosi.com/
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