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Prot. N

3477

4 /11/2021
Agli alunni ed ai genitori
Liceo Classico “P. Galluppi”
Catanzaro
Avviso interno per la selezione alunni

PON FSE 2014-2020 –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 Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1– Prot. n° 0009707 del 27/04/2021

Progetto: Recupero delle competenze di base
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-233 - CUP- I63D21000630007
Il Dirigente Scolastico
-VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
-VISTO l'avviso n. 9707 del 27/04/2021 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
-VISTA l’autorizzazione del progetto RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE con
identificativo 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021
-VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento delibera n. 59 del 12/07/2021 ;

INDICE

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
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Titolo modulo
Educazione alla lettura
La lezione dei classici (latino biennio)
La lezione dei classici (greco biennio)
Laboratorio di latino (triennio)
Laboratorio di greco (triennio)
Learning English
Matematicando
Scienze
Coding e robotica
Laboratorio teatrale
Laboratorio teatrale 2
Laboratorio musicale
Laboratorio musicale 2

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli

Modulo 1

Educazione alla lettura

Descrizione modulo

Corso finalizzato a promuovere e sviluppare la lettura di testi inerenti al
Progetto Gutenberg, sviluppando la riflessione e la ricerca di spunti
inerenti al progetto stesso.

Data inizio prevista

1 Novembre 2021

Data fine prevista

30 maggio 2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari
Numero ore

20 Allievi di biennio/triennio

Distribuzione ore per modalità didattica

Lezioni frontali e laboratorio di lettura

Profilo professionale dell’esperto

Docente di Italiano

30

Modulo 2

La lezione dei classici (latino biennio)

Descrizione modulo

Corso di latino finalizzato a promuovere e sviluppare
le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione
letteraria

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado (biennio)

Numero ore

30

Distribuzione
didattica

ore

per

modalità

Lezioni frontali e laboratorio di traduzione

Profilo professionale dell’esperto

Docente di latino abilitato

Modulo 3

La lezione dei classici (greco biennio)

Descrizione modulo

Corso di greco finalizzato a promuovere e sviluppare
le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione
letteraria

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado (biennio)

Numero ore

30

Distribuzione
didattica

ore

per

modalità

Lezioni frontali e laboratorio di traduzione

Profilo professionale dell’esperto

Docente di lingue classiche abilitato

Modulo 4

La lezione dei classici (latino triennio)

Descrizione modulo

Corso di latino finalizzato a promuovere e sviluppare
le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione
letteraria

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado (triennio)

Numero ore

30

Distribuzione
didattica

ore

per

modalità

Profilo professionale dell’esperto

Lezioni frontali e laboratorio di traduzione
Docente di latino abilitato

Modulo 5

La lezione dei classici (greco triennio)

Descrizione modulo

Corso di greco finalizzato a promuovere e sviluppare
le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione
letteraria

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado (biennio)

Numero ore

30

Distribuzione
didattica

ore

per

modalità

Profilo professionale dell’esperto

Lezioni frontali e laboratorio di traduzione
Docente di lingue classiche abilitato

Modulo 6

Learning english

Descrizione modulo

Corso di inglese per il potenziamento delle
competenze di base

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Attività comunicative e riflessione linguistica

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 ore lezione frontale
15 ore aula lingue

Profilo professionale dell’esperto

Docente di inglese abilitato

Modulo 7

Matematicando

Descrizione modulo

Corso di matematica per il potenziamento delle
competenze di base

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Lezione frontale

Profilo professionale dell’esperto

Docente di matematica abilitato

Modulo 8

Scienze

Descrizione modulo

Corso di scienze per il potenziamento
delle competenze di base

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di
base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Lezioni frontali e attività laboratoriali

Profilo professionale dell’esperto

Docente di scienze abilitato

Modulo 9

Coding e robotica

Descrizione modulo

Corso di coding e robotica

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

30/04/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di
base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Lezioni frontali e attività laboratoriali

Profilo professionale dell’esperto

Docente di matematica e fisica abilitato

Modulo 10

Laboratorio di teatro

Descrizione modulo

Laboratorio teatrale finalizzato alla
messinscena di uno spettacolo a fine

anno scolastico

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

15/06/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di
base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica
Profilo professionale dell’esperto

Studio del testo da rappresentare e
prove di recitazione
Docente/ Esperto con comprovate
esperienze in ambito teatrale con
laurea in lettere / DAMS o affini e
qualifiche specifiche

Modulo 11

Laboratorio di teatro

Descrizione modulo

Laboratorio teatrale finalizzato alla
messinscena di uno spettacolo a fine
anno scolastico

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

15/06/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di
base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Studio del testo da rappresentare e
prove di recitazione

Profilo professionale dell’esperto

Docente/ Esperto con comprovate
esperienze in ambito teatrale con laurea
in lettere / DAMS o affini e qualifiche
specifiche i

Modulo 12

Laboratorio di musica

Descrizione modulo

Laboratorio musicale finalizzato alla messinscena di
uno spettacolo a fine anno scolastico

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

15/06/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Studio del testo da rappresentare e prove di
recitazione

Profilo professionale dell’esperto

Docente diplomato al conservatorio

Modulo 13

Laboratorio di musica

Descrizione modulo

Laboratorio musicale finalizzato alla
messinscena di uno spettacolo a fine
anno scolastico

Data inizio prevista

Novembre 2021

Data fine prevista

15/06/2022

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di
base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Studio del testo da rappresentare e
prove di recitazione

Profilo professionale dell’esperto

Docente diplomato al conservatorio

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in
ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo
consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione,
sarà ammessa la partecipazione massima a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla
fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite
che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo dicembre
2021 – aprile/maggio 2022.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Liceo Classico “P. Galluppi” compilando in ogni sua parte l’allegato
modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 13:00 del 25/11/2021
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

