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A tutti gli studenti delle classi
terze e quarte dell’Istituto
Sede centrale e sedi succursali
al Sito web dell’Istituto

Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo - PON FSE- "#VIVI
VIVI PALERMO
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Città In-visibile”
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON
FSEPON-SI-2018-107 CUP: B77I18064670006..

Il modulo "#VIVI PALERMO tratterà le seguenti tematiche:
- Creazione di una PIATTAFORMA EDUCATIVA E DIDATTICA per l'inserimento di contenuti
multimediali in modo da incrementare l'archivio comunitario fornendo una visione d'insieme
d'insi
dei luoghi
interessati (Il modulo è direttamente connesso al modulo "PALERMO TOURGAME").
).

Principali obiettivi:
- Offrire percorsi innovativi 3.0 di conoscenza della città per incoraggiare l'impegno sociale e la
formazione di una sensibilità storico-culturale
storico
dei giovani.
- Realizzare proposte diversificate di servizi per giovani turisti, cittadini e scolaresche.
scolaresche.
- Offrire proposte destagionalizzate anche per consentire la partecipazione di studenti a eventi culturali
cittadini.
- Arricchire
rricchire la città di eventi che coinvolgano i giovani e gli studenti.
- Incentivare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico-monumentale
artistico monumentale cittadino.

- Stimolare la curiosità e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita culturale e storico-artistica
della città.
- Proporre ai giovani esempi di fruizione e situazioni innovative ed ecosostenibili.

Risultati attesi:
Attraverso la ricerca delle informazioni relative ai luoghi d'interesse, gli alunni fruiranno del loro
territorio strutturando essi stessi percorsi di visita destinati ai pari per la valorizzazione dei percorsi
culturali. i tal modo miglioreranno le loro competenze comunicative ricercando, valutando e selezionando le
informazioni più consone. La produzione dei video svilupperà le competenze narrative e di argomentazione,
la capacità di sintesi e il public speaking; Infine la produzione dei contenuti multimediali potenzierà la
creatività con particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. PIERPAOLO FARANDA tutor del progetto
(e-mail: faranda.pierpaolo@tiscali.it).

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 21/01/2019 specificando nome, cognome e
classe di appartenenza.
Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di n.16 corsisti.
Nel caso in cui le adesioni fossero superiori al numero previsto, sarà operata una selezione in base alla
priorità acquisita.
La Dirigente Scolastica
Prof. Pia Blandano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo
con firma autografa

