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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

E’ lieta di comunicare a tutta la Comunità Scolastica che l’ I.I.S. “G. Marconi” ha partecipato con
esito positivo al bando PON 3340_FSE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale del 23/03/2017 - Competenze
di cittadinanza globale per la realizzazione del progetto “CITTADINANZA POSSIBILE” e che da venerdì 05/04/2019 inizieranno
le attività progettuali che comprendono i seguenti moduli laboratoriali:

ESPERTO: FILASTRO GIUSEPPE ; TUTOR: TROPIANO
FRANCESCO; FIG. AGGIUNTIVA: CATALDO RENATA
N.ORE: 30 DESTINATARI: 20 ALLIEVI
OBIETTIVI: Promozione del benessere delle studentesse e degli

studenti attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini
positive, la diffusione dell’educazione ludico- motoria e
dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva per tutte e per tutti,
come elemento di benessere fisico, psichico e come strumento di
inclusione, crescita personale e relazionale.

ESPERTO: GULLACI CONCETTA; TUTOR: COLUCCIO
PASQUALE; FIG. AGGIUNTIVA: VIGLIAROLO FLORIANA
N.ORE: 30 DESTINATARI: 20 ALLIEVI
OBIETTIVI: Sviluppo del civismo, il rispetto e la valorizzazione

delle realtà economiche e produttive del territorio. Valorizzazione
della dimensione esperienziale attraverso le iniziative
imprenditoriali., costruzione di percorsi e strumenti di cittadinanza
attiva nei contesti locali, relativamente alla produzione KM zero.

ESPERTO:CAPPUCCIO ANNA MARIA; TUTOR: TROPIANO
ANNAMARIA; FIGURA AGGIUNTIVA: ASCIUTTO ANGELA
N. ORE: 30 DESTINATARI: 20 ALLIEVI

ESPERTO: COLUCCIO PASQUALE; TUTOR: LOCRI ANTONIA
LETIZIA; FIG. AGGIUNTIVA: PISANI MARIA
N.ORE: 30 DESTINATARI: 20 ALLIEVI
OBIETTIVI: Salute e benessere quali nuclei tematici

dell’insegnamento di Cittadinanza Globale; le varie dimensioni
del concetto di salute e benessere; la promozione della cultura del
vivere sano a scuola, crescita del benessere individuale delle
studentesse e degli studenti potenziamento delle loro capacità
relazionali.

ESPERTO: FUSCA MARIA; TUTOR:COLUCCIO GIUSEPPE;
FIG. AGGIUNTIVA: PANETTA ANTONIO
N.ORE: 30 DESTINATARI: 20 ALLIEVI
OBIETTIVI: Studio di testi preparatori della Costituzione.

Valorizzazione della dimensione esperienziale attraverso iniziative
tra retaggi storici e chiave interpretativa letteraria, progettazione
partecipata degli spazi scolastici attraverso la lettura di testi.

OBIETTIVI: Sviluppo del civismo, il rispetto e la valorizzazione delle
differenze e la maturazione di una cittadinanza attiva. Valorizzazione della
dimensione esperienziale attraverso iniziative come percorsi di
sperimentazione di pratiche di democrazia e partecipazione.
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