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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 CUP B79G17001270007 

 

Circ. n. 303 del 09/01/2018 
A tutti gli studenti delle prime e seconde classi  

dell’Istituto  
Sede centrale e sedi  succursali  

al Sito web dell’Istituto  
 
Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE 17/18 Titolo:  
I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE E LA COMUNICAZIONE 
 
Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Macramé”  Codice 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170-CUP B79G17001270007.  

     Il modulo “I linguaggi della comunicazione e la comunicazione” si propone di sviluppare e 
potenziare strumenti espressivi per comunicare, migliorare le abilità espressive e creative, favorire 
le competenze di lettura, comprensione e interpretazione di testi, attraverso la scrittura di un testo 
teatrale e la messa in scena dello stesso in uno spettacolo che verrà presentato a conclusione del 
percorso.  Il modulo propone una metodologia dell'insegnare-apprendere il comunicare simulando 
un contesto in cui ogni allievo assume un ruolo, quello dello scrittore, dell'attore, del critico o del 
regista di un testo teatrale. L'attività si svolgerà in due fasi: una prima, di scrittura creativa e 
narrazione collaborativa, una seconda fase di preparazione dello spettacolo finale che coinvolgerà 
gli allievi nella costruzione dei testi con restituzione scritta e orale dell’attività svolta.   
     Il modulo è della durata di 30 ore con tutor la Prof.ssa Pina Catalanotto; gli incontri si 
svolgeranno in orario extracurriculare presso i locali del nostro Istituto. Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato finale.  
     Tutti   gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a 
presentare istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 22/01/2017, specificando 
nome, cognome e classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di 20-25 
corsisti. Nel caso in cui le adesioni fossero superiori, sarà operata una selezione in base a un 



colloquio motivazionale di partecipazione al modulo. Per ulteriori chiarimenti e informazioni si 
prega di contattare la tutor del progetto (catalanottopina@liceoreginamargherita.gov.it).  

 
La Dirigente Scolastica  

Prof. Pia Blandano  
 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa  
 


