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Circolare n. 093
Prot. 6763/C23

Partinico, 23/10/2017
Agli alunni e genitori
Ai Docenti
All’albo
Al Sito
Progetto “L’ACQUA COME LIBERTA’ ”
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116

BANDO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI

Il nostro Istituto è stato autorizzato ad attivare il seguente progetto “ L’acqua come libertà” relativo a
n°.7 moduli rivolti agli alunni:

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116

Titolo

Descrizione

n.
corsisti
Orienteering
Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 19
dell’istituto.
Il modulo prevede la parte teorica: introduzione alla
disciplina sportiva,lettura della carta topografica e dei segni
convenzionali, uso della bussola, orientamento della carta ed
esercitazioni pratiche.
I partecipanti, accompagnati dai docenti, dai tutor, dai
rappresentanti della Protezione Civile applicheranno sul
campo le nozioni apprese durante le lezioni teoriche. Giochi
opportunamente scelti saranno proposti ai ragazzi che divisi
in gruppi si cimenteranno nelle gare.
Atletica-mente Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 19
dell’istituto. I moduli prevedono la parte teorica:
introduzione alla disciplina sportiva, lettura della carta
topografica e dei segni convenzionali, uso della bussola
orientamento della carta ed esercitazioni pratiche.
I partecipanti, accompagnati dai docenti, dai tutor, dai
rappresentanti della Protezione Civile applicheranno sul
campo le nozioni apprese durante le lezioni teoriche. Giochi
opportunamente scelti saranno proposti ai ragazzi che divisi
in gruppi si cimenteranno nelle gare.
Musica
e Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 19
parole
dell’istituto.
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Moda anni 60
a
Partinico:
abiti
e
accessori

Danilo Dolci
nella Partinico
degli anni 60

Geometria
e
idraulica di un
bacino
imbrifero

Tecnologie
informatiche

Gli alunni, opportunamente guidati, mediante un’attività di
ricerca-azione, studieranno ed eseguiranno canti e musiche
popolari degli anni 60 tipici del nostro territorio in quanto
testimonianza della cultura contadina.
Corso pomeridiano modulare di 60 ore rivolto agli alunni 17
dell’istituto. In tale modulo si intende promuovere la
conoscenza della moda degli anni sessanta in relazione alla
cultura, al folklore e alle tradizioni locali, attraverso lo
studio, la progettazione e la realizzazione di capi di
abbigliamento e relativi accessori ispirati a tale periodo.
Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 17
dell’istituto. Il modulo si propone di promuovere la
conoscenza del territorio, il suo sviluppo storico e il
cambiamento
socio-economico
determinato
dalla
costruzione della diga sul fiume Jato, attraverso la lettura, la
comprensione e l’analisi di testi iconografici, in prosa
(quotidiani, saggi) e in poesia di epoche e autori vari;
favorire la conoscenza del territorio attraverso
l’apprendimento per scoperta, la didattica laboratoriale e le
visite guidate.
Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 19
dell’istituto. Il presente modulo di Matematica ha lo scopo di
sviluppare le competenze matematiche di base che facilitino
la transizione scuola-lavoro e l’apertura della scuola alle
risorse della valle del fiume Jato. Durante il modulo,
attraverso visite sul loco e successive attività di laboratorio
grafico coadiuvato dall'uso delle tecnologie digitali, basate
sull'apprendimento mediante il fare (Learning by Doing), gli
alunni dovranno acquisire le capacità di utilizzare le
proporzioni per calcolare le misure reali attraverso il
rapporto di scala di riduzione grafica di una cartografia;
valutare approssimativamente l’area della superficie di un
bacino imbrifero e il volume di acqua in esso contenuto;
mettere in relazione di proporzionalità la pressione che
l’acqua esercita sulla superficie della diga in funzione della
sua altezza; calcolare la portata ideale di efflusso dal bacino
attraverso le vie di scarico.
Corso pomeridiano modulare di 30 ore rivolto agli alunni 20
dell’istituto. Il modulo si propone di migliorare e potenziare
le abilità informatiche degli alunni coinvolti. In particolare,
tale modulo sarà attivato come ultimo e si occuperà di
assemblare tutto il materiale prodotto, creando brevi filmati
individuali sulle attività di produzione laboratoriale e tutorial
con applicativi di presentazione e montaggio video, al fine di
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disseminare il progetto, inserendo tali prodotti nel sito e
nella pagina facebook della scuola,
Gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente su modello predisposto reperibile
in segreteria o scaricabile all’indirizzo internet http://www.iis-orsocorbino.gov.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 10 novembre 2017, al docente coordinatore di classe, il quale provvederà a
consegnarla in presidenza.
Qualora il numero di richieste dovesse superare il numero massimo previsto si procederà ad una
selezione basata sui seguenti criteri di priorità:
1) Indicazioni del consiglio di classe in base ai bisogni degli alunni;
2) bassa assiduità nella frequenza a scuola;
3) scarso rendimento scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell’IIS O.M. Corbino

MODULO CORSISTI
ALUNNI

Oggetto: Modulo per la richiesta di partecipazione in qualità di corsista ai moduli formativi previsti dal
Progetto “L’acqua come libertà”
_ l _ sottoscritt __ ___________________________________________________
_________________(Prov.__)

il

____________________,

residente

nat __ a
nel

comune

di

__________________________________ (Prov.__) Cap. __________
Via /Piazza________________________n. civ. ______ Tel_ _____________________
e -mail_______________________________frequentante la classe ___________ di questo Istituto
Professione del Padre ________________________
Professione della Madre ______________________
CHIEDE
di partecipare ai seguenti moduli formativi che saranno svolti in orario extracurriculare previsti dal
Progetto “L’acqua come libertà”:

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116

□
□
□
□
□
□
□

(si possono barrare 2 moduli)

Orienteering
Atletica-mente
Musica e parole
Moda anni 60 a Partinico: abiti e accessori
Danilo Dolci nella Partinico degli anni 60
Geometria e idraulica di un bacino imbrifero
Tecnologie informatiche

Il/la sottoscritt__, autorizza ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/06/2003, N. 196/03 e del Regolamento
Ministeriale 07/12/2006, n. 305, l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati per le
finalità istituzionali e la pubblicizzazione del Corso.
Partinico lì_____/_____/________
FIRMA DEL GENITORE

_______________________
FIRMA DELL’ALUNNO
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