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Azione 10.2.5, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
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Progetto “CITTA’ IN-VISIBILE”

Palermo, 8 gennaio 2019
Circ. n.283
Ai docenti e agli studenti di tutte le classi
II, III, IV dell’Istituto
Sede centrale e sedi succursali
al Sito web dell’Istituto
Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo - PON FSE-“PALERMO TOURGAME”: le ville
storiche
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 “PALERMO TOURGAME”: le ville storiche_ tratterà le seguenti tematiche:
il modulo si basa sulla strutturazione di un vero e proprio gioco educativo e didattico che unisca il web e
l'utilizzo di applicazioni su smartphone ad attività di indagine e conoscenza del proprio territorio e alla
valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle ville storiche e al contenuto botanico degli
spazi verdi.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla/al prof.ssa/Buttitta Mirella m.buttitta63@gmail.com
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 il giorno 18 gennaio 2019 specificando nome,
cognome e classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di 20 corsisti. Nel caso in
cui le adesioni fossero superiori al numero previsto, sarà operata una selezione tramite questionario
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