
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 

E mail: 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Codice 10.1.1A
 

Circ. n. 320    del 12/01/2017

Oggetto: “Dentro l’immagine”: R
 

Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017

Il modulo “Dentro l’immagine” -

i locali del nostro Istituto – avrà i seguenti obiettivi:

- Acquisire la consapevolezza della cittadinanza 

- Promuovere il rispetto verso l’altro e valorizzare le differenze di tutti e di ciascuno in un quadro di 

condivisione e rispetto delle regole;

- Individuare i rapporti che legano 

- Educare ad un uso legale e responsabile delle immagini;

- Utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione 

- Acquisire la coscienza e la consapevolezza che l’uso illegale e la diffusione non controllata delle 

immagini provoca conseguenze sociali

Inoltre il corso mirerà a: 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

 
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

320    del 12/01/2017 
A tutti gli studenti delle classi 

del

Sede centrale e sedi succursali 
al Sito web dell’Istituto 

“Dentro l’immagine”: R eclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE 17/18 

Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Macramé”

2017-170-CUP B79G17001270007. 

- strutturato in 30 ore da realizzare in orario extracurriculare presso 

i seguenti obiettivi: 

la consapevolezza della cittadinanza attiva; 

Promuovere il rispetto verso l’altro e valorizzare le differenze di tutti e di ciascuno in un quadro di 

e rispetto delle regole; 

 il territorio alle diverse forme di illegalità; 

e responsabile delle immagini; 

Utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione consapevolmente; 

Acquisire la coscienza e la consapevolezza che l’uso illegale e la diffusione non controllata delle 

sociali gravi. 

 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
2020. Obiettivo specifico 10.1. – 

formativa Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

170 CUP B79G17001270007 

A tutti gli studenti delle classi  
el biennio dell’Istituto 

 
Sede centrale e sedi succursali  

al Sito web dell’Istituto  
 

eclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE 17/18  

“Macramé”  

strutturato in 30 ore da realizzare in orario extracurriculare presso 

Promuovere il rispetto verso l’altro e valorizzare le differenze di tutti e di ciascuno in un quadro di 

Acquisire la coscienza e la consapevolezza che l’uso illegale e la diffusione non controllata delle 



- Promuovere la cultura della legalità mediante lo sviluppo di abilità e competenze sociali 

acquisite attraverso “il fare e la pratica della partecipazione attiva” 

- Combattere l’indifferenza che impedisce la creazione di una società più coesa e solidale 

- Analizzare la realtà contemporanea in cui l’immagine rappresenta uno strumento di 

comunicazione forte per educare ad un uso responsabile delle immagini; 

- Imparare a “leggere” correttamente le immagini; 

 

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 25-01-2018 specificando 

nome, cognome e classe di appartenenza. Al modulo potranno aderire un max di 25 corsisti. 

Nel caso in cui le adesioni fossero superiori, sarà operata una selezione in base a un colloquio 

motivazionale di partecipazione al modulo.  

Eventuali informazioni e chiarimenti saranno forniti dalla Prof.ssa Orlacchio, tutor del modulo. 

 

 
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  
 


