
 
 
 
 

 
Prot. n. 130 del 07/11/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi dei Licei  

Progetto “Beyond school” 
 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18-05-2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza Programma Operativo Complementare (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 -Codice progetto 10.2.2AFDRPOC-LA2022-152 -Codice CUP 

C84C22001150001 

Il Coordinatore didattico  

Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- 

programmazione 2014-2020;   

Visto l’Avviso pubblico - Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18-05-2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

Vista la delibera del Collegio Docenti del 19 maggio 2022 di adesione al predetto avviso pubblico;   

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 con la quale l’Istituzione scolastica approva 

l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022 che ha ammesso al 

finanziamento il Progetto PON FSE presentato da questa Istituzione Scolastica: 

Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste dal 

progetto “Beyond school ” 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 



 
 
 
 

 
TITOLO  CONTENUTI  DOCENTI DESTINATARI 

PREFERENZIALI 
GIORNO E ORA 

Leggere, 
scrivere, 
argomentare 

strategie di 
comprensione e di 
produzione del 
testo 
argomentativo. 

Proff. Adone, Visalli Triennio di ogni 
indirizzo 

Ven 14.30-17.00 

Laboratorio di 
lingua italiana 

Potenziamento 
competenze in 
Italiano  

Proff. Arduini, Pucci Biennio di ogni 
indirizzo 

Merc 14.30-17.00 

Arte 
mathematica 

Preparazione ai 
test d'ingresso 
facoltà scientifiche 

Proff. Mansillo, Visconti Quarti e quinti di ogni 
indirizzo 

Lun 14.30-16.30 

Laboratorio 
STEM 

Preparazione test 
d'ingresso facoltà 
biomediche 

Proff. Albanesi, 
Cannata, Valli 

Quarti e quinti di ogni 
indirizzo 

Merc 14.30-16.30 

Laboratorio 
Lingue 
classiche 

Frammenti di un 
discorso amoroso: 
l’amore secondo gli 
antichi (e i moderni) 

Proff. Pucci, Visalli Terzo, quarto, quinto 
classico, quarto 
scientifico 

Mart 14.30-17.00 

Coding  Corso di 
informatica  

Proff. De Lucia, 
Mansillo 

Triennio di ogni 
indirizzo 

Mart 14.30-16.30 

Sportlab Laboratorio di 
scienze motorie e 
fitness  

Proff. Grimaldi, Ruggia, 
Valerio 

Biennio classico e 
scientifico 

Lun 14.30-15.30 

Sport e fair 
play 

Etica dello sport, 
comunicazione e 
giornalismo 
sportivo  

Proff. Casarola, Valerio Triennio  Lun 14.30-16.00 

Storia e Sport Percorso 
interdisciplinare  

Proff. Grisanti, Valerio Quinto sportivo da febbraio 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, fino ad un 

massimo di 30 alunni per modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà 

pubblicato un ulteriore avviso per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.  

 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, prevedibilmente nel periodo 

novembre – maggio 2022.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo 

apposito calendario previsto dal progetto.  

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 

alla scuola.  

i genitori dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A comprensiva di 

Scheda notizie e la Scheda anagrafica Allegato B con il consenso al trattamento dati corredato dalla copia di 

un documento d’identità dei genitori per gli alunni minorenni,  da consegnare a uno dei docenti indicati in 

tabella entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2022.  

Per i corsi di lingua inglese valgono le iscrizioni già effettuate e dovrà essere consegnata in vicepresidenza 

soltanto la scheda anagrafica Allegato B, seguendo le istruzioni della docente referente, Prof.ssa Barcio.   

Laboratorio di 
lingua inglese 

Corso PET Proff. Cammarone e 
Turchetta  

mercoledì 14.45-16.15 

English 
language 
workshop 

Corso FCE Proff. Turchetta e 
Cammarone  

giovedì 14.30-16.00 
 

  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

Allegati ala presenta comunicazione:  

 Allegato A – Istanza di partecipazione e Scheda notizie  

 Allegato B - Scheda anagrafica corsista  

        IL COORDINATORE DIDATTICO  

                                                                                                                                           Prof.ssa Livia Brienza  

                                                                                                                                


