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OGGETTO: iscrizione PON “La storia della nostra  scuola in un click” 

 
Si avvisano gli alunni del Liceo classico che sono aperte le iscrizioni al PON “La storia della nostra scuola in 

un click”.  
Il progetto è rivolto agli studenti del liceo classico e del liceo artistico per un numero di 30 ore ed è tenuto 

dall’esperto, prof.ssa Anna Melecrinis.. Le attività si svolgeranno nei locali del Liceo classico e del liceo  artistico  nel 

rispetto del regolamento Covid.  

La finalità del PON è quella di ricostruire la storia e l’identità della scuola attraverso  diverse fonti, (articoli di 

giornale, video, interviste, locandine, ecc.)  e mediante un compito di realtà sviluppare le competenze digitali personali 

e  civiche  con la produzione  di prodotti multimediali realizzati con l’ausilio dei laboratori. (creazione di un e-book, di 

uno spot, di un cortometraggio, ecc.) 

Alla presente si allega il calendario relativo ai tre moduli posti in essere. La prof.ssa Vania Continanza, tutor del 

corso, rimane a disposizione degli studenti per ulteriori chiarimenti.  

In allegato la scheda anagrafica da compilare e consegnare alla tutor entro martedì 12-10-20021 e il calendario 

del corso. 

 

La  tutor del progetto 

Prof.ssa Vania Continanza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
art. 3, c.2 D.Lgs N.39/93) 
 

 

Vibo Valentia 09/10/2021                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Ing. Raffaele Suppa       
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                               art. 3, c.2 D.Lgs N.39/93) 
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La memoria storica della scuola: ricerca fonti e materiali: ore 9 

Data orario 

20 ottobre 2021 14.30-17.30 

27 ottobre 2021 14.30-17.30 

5 novembre 2021 14.30-17.30 
 

4 incontri da 2,5 ore 

 

la scuola in un cli click: laboratorio delle competenze:  ore 15 

Data orario 

15 novembre 2021 14.30-17.30 

24 novembre2021 14.30-17.30 

1 dicembre 2021 14.30-17.30 

6 dicembre 2021 14.30-17.30 

15 dicembre 2021 14.30-17.30 

 

presentare efficacemente il proprio lavoro: ore 6 

Data orario 

20-dicembre 2021 14.30-17.30 

22 dicembre 2021 14.30-17.30 

 

Le date indicate potrebbero essere soggette a cambiamenti. In tal caso gli studenti saranno avvertiti dalla tutor. 


