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Progetto “CITTA’ IN-VISIBILE”

Circ. n. 282 del 08/01/2019
A tutti gli studenti delle classi
3^ e 4^ dell’Istituto
Sede centrale e sedi succursali
al Sito web dell’Istituto
Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo - PON FSE - “Le absidi della cattedrale: linee
geometriche e variazioni cromatiche”
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Città In-visibile”

CODICE

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-107 CUP: B77I18064670006.
Il modulo Le absidi della cattedrale: linee geometriche e variazioni cromatiche propone l’adozione delle absidi
arabo-normanne della Cattedrale di Palermo, attraverso cui si intende valorizzare l’eredità culturale contenuta in una
parte di uno dei monumenti più importanti e significativi della città, così come quella delle discipline di base, a partire
dalla matematica e dalla scienza, per decodificare colori e forme, capire un’epoca storica e la sua proiezione nel
presente. L’attività si svolgerà sia all’aperto che negli ambienti d’apprendimento (aule, aule informatiche, laboratori)
della scuola. I prodotti finali saranno sotto forma di schede digitali accessibili con codice QR e storytelling.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. Michele Lombardo, tutor del progetto. Al termine del corso
verrà rilasciato un attestato finale con l’indicazione delle conoscenze e competenze acquisite.
Tutti gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare istanza di
adesione presso l’ufficio protocollo entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, specificando nome,
cognome e classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di 18/22 corsisti. Nel caso in cui le
adesioni fossero superiori al numero previsto, sarà operata una selezione attraverso un test d’ingresso.
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