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Alle classi 
 
           SEDE 
 
 
 
Oggetto: comunicazione corsi PON. 
 
 
Si comunica che sul sito della Scuola sono presenti i bandi per la selezione degli Studenti ai progetti 
PON che il Liceo Classico Statale “F. Capece” è autorizzato ad attuare nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 
l’apprendimento”. 
Gli Studenti interessati potranno presentare, entro e non oltre le ore 13,30 di Sabato 23 
febbraio 2019, apposita domanda utilizzando il modello allegato ad ogni bando. 
 
I progetti sono: 
 

Orienta-Menti 

Moduli Descrizione Destinatari 

 
Orienta-Menti 1  

Attività didattica in cui potenziare 
le competenze degli Studenti 
interessati all'accesso a percorsi di 
studio dell'area Medico - Sanitaria 

 
20 Studenti delle classi quinte 
(priorità) e quarte 

 
Orienta-Menti 2 

Attività didattica in cui potenziare 
le competenze degli Studenti 
interessati all'accesso a percorsi di 
studio dell'area Tecnico-Scientifica 

 
Orienta-Menti 3 

Attività didattica in cui potenziare 
le competenze degli Studenti 
interessati all'accesso a percorsi di 
studio dell'area Medico - Sanitaria 

 
Orienta-Menti 4 

Attività didattica in cui potenziare 
le competenze degli Studenti 
interessati all'accesso a percorsi di 
studio dell'area Tecnico-Scientifica 



Conosco, partecipo, tutelo 

Moduli Descrizione  Destinatari 

 
DIGITAL WORLD 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

 
20 Studenti delle classi del 
biennio e triennio 

Testimone del tempo Adozioni di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

 
My Land 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

 
Salento communication 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

 
 
Digital Learning 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

Costruisco la mia identità europea 

Moduli Descrizione Destinatari 

Costruisco la mia identità 
europea 

Cosa significa essere Cittadini 
d’Europa; acquisire familiarità 
con il diritto internazionale 

 
20 Studenti delle classi terze e 
quarte 

 
Building up my European 
citizenship 

Senso di appartenenza all’UE 
in opposizione alla Brexit; 
conseguimento certificazione 
linguistica in GB. 

 

Digital Schools For Smart Communities 

Moduli Descrizione Destinatari 

Insieme nella rete con rispetto 
e sicurezza 

Il modulo prevede la 
realizzazione di uno spot 
prevenzione del cyber bullismo 

 
19 Studenti delle classi Prime 

Peer Education “Insieme nella 
rete” Gruppo 1 

Gli Studenti e le Studentesse al 
termine del percorso 
assumeranno la qualifica di 
'peer educator' e svolgeranno 
attività di sensibilizzazione e 
formazione rivolte agli 
Studenti 

 
19 Studenti delle classi Quarte 

Peer Education “Insieme nella 
rete” Gruppo 2 

 

 

 



IFP Internet to fight the poverty 

Moduli Descrizione Destinatari 

 
Conosciamo e valorizziamo 
le nostre tradizioni culinarie e 
quelle 

Corso di Educazione alimentare 
finalizzato alla conoscenza delle 
interconnessioni tra il cibo e il territorio 
(con attività all’interno di un laboratorio 
di cucina rurale) 

 
20 Studenti delle classi 
del biennio e triennio 

 
Sport e cultura per conoscersi 

Corso sui corretti stili di vita, benessere e 
sport, in particolare per incentivare il 
ciclismo urbano ( con attivazione di 
ciclopiste) 

 
Eco - friendly tourism 

Corso di educazione al turismo 
sostenibile (con incursioni storico-
culturali nei nostri centri storici) 

 
Realizziamo la bottega del 
mondo 

Corso di cittadinanza economica per 
favorire l’acquisto equo e solidale con 
progettazione di una“ bottega del 
mondo”. 

 
Diventiamo cittadini del 
mondo' 

Corso di cittadinanza attiva per favorire 
l’integrazione nel nostro territorio di 
soggetti stranieri e favorire la mediazione 
culturale attraverso attività laboratoriali. 

 
 

 


