
	

Tel.	0832305912	 																																																																								www.liceopalmieri.gov.it																																																				 lepc03000r@istruzione.it	
Viale	dell’Università,	12	–	73100	LECCE	 																																						C.F.	80012130755	 																																																							lepc03000r@pec.istruzione.it	

Lecce, data del protocollo 
Agli Studenti 

Ai Genitori  
e p.c.   Al Direttore SGA  

Ai Sigg. DOCENTI 
Al Personale ATA 

SEDE, sito e canale telegram 
 
Oggetto: ISCRIZIONI AL PROGETTO FSE PON – PU – 2017 – 569  

     “OPEN SPACE – PALMIERI” 
 
Sono aperte le iscrizioni alle attività integrative extracurriculari previste nell’ambito 

dell’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo e relative al progetto  

“Open Space – Palmieri” 
L’elenco di sintesi delle attività è riportato nella tabella allegata: i corsi avranno inizio nella 

seconda metà di novembre 2017 e proseguiranno con cadenza settimanale con incontri di 

due ore. Gli studenti interessati sono pregati di presentare domanda di iscrizione 
online con le modalità più in basso descritte. Tutte le lezioni sono gratuite. 

 

Tipologia modulo Titolo Durata in   
ore 

Costo per il 
corsista 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Progetto MCM: Musica Corpo 
Movimento 30 Gratuito 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Scuola e famiglia: insieme nello sport” 30 Gratuito 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto 30 Gratuito 

Musica strumentale; canto corale Concerto di fine anno 30 Gratuito 

Innovazione didattica e digitale Innovazione tecnologica per ri-motivare 30 Gratuito 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre 60 Gratuito 

Potenziamento delle competenze di base Matematic......attiva 60 Gratuito 
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Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 14:30 del 02/11/2017 richiesta di 

accesso alla selezione per l’ammissione al corso attraverso la compilazione di un mudulo 

Google il cui link (di seguito riportato) sarà reso disponibile anche attraverso il sito del 

Liceo Palmieri: www.liceopalmieri.gov.it e il Canale Telegram @LiceoPalmieri. 

 
Collegamenti ai moduli di iscrizione 

TITOLO	 LINK	

Progetto MCM: Musica Corpo Movimento https://goo.gl/forms/0BcipqyOTAWI6wWA3	

Scuola e famiglia: insieme nello sport https://goo.gl/forms/SD0lg6WDM2tB3zdM2	

Coro di Istituto https://goo.gl/forms/7uCNbArnqQGQ9NVJ2	

Concerto di fine anno https://goo.gl/forms/5PvPjFbxgewDldjd2	

Innovazione tecnologica per ri-motivare https://goo.gl/forms/GZ9dyivk44FvCNBn2	

L'italiano lingua madre https://goo.gl/forms/IvyO76ielumt0iTM2	

Matematic......attiva https://goo.gl/forms/WHhTBBvKYpwDfbf22	

 
Per ulteriori informazioni, contattare il collaboratore vicario della Dirigente, prof. Stefano 

Nuzzoli (stefano.nuzzoli@istruzione.it). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  (Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                            D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
         Il documento cartaceo e la firma autografa 
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Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo progetto MCM: Musica Corpo Movimento 

Descrizione modulo Progetto di educazione motoria atto a mettere in 
evidenza una crescita culturale. La scuola 
nell'autonomia deve essere in grado di rispondere 
delle necessità che la complessa realtà di oggi 
impone,rinnovando l'offerta formativa all’interno di 
essa e offrendo più risorse alle progettazioni di attività 
motorie e sportive. 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/05/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 10 - 
Realizzazione di prodotti di informazione e 
comunicazione 

10 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 

	
	
	
	
 

 

 

 

DETTAGLIO	DEI	MODULI	
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Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo Coro di Istituto 

Descrizione modulo Altro momento importante della vita scolastica è proprio 
il Concerto di Natale con il Coro che impegna in 
un'attività di preparazione alunni e docenti per un fine 
ultimo di promozione umana attraverso l'arte. 

Data inizio prevista 21/11/2016 

Data fine prevista 31/05/2017 

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

 

Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo “Scuola e famiglia: insieme nello sport” 

Descrizione modulo Il progetto intende, attraverso la pratica sportiva, 
consolidare i momenti relazionali tra i docenti, i discenti 
e le loro famiglie, utilizzando la struttura scolastica 
dell’Istituto. 

Data inizio prevista 14/11/2016 

Data fine prevista 30/04/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 
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Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo concerto di fine anno 

Descrizione modulo Il Concerto di fine anno è un evento che caratterizza 
l'apertura della scuola al territorio. E' un grande momento 
di aggregazione che vede la partecipazione e 
l'apprezzamento anche di figure istituzionali per un lavoro 
di socializzazione che genera arte. 

Data inizio prevista 21/11/2016 

Data fine prevista 30/06/2017 

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

 

Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo Innovazione tecnologica per ri-motivare 

Descrizione modulo Corso volto alla certificazione delle competenze 
informatiche di base  

Data inizio prevista 14/11/2016 

Data fine prevista 30/06/2017 

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo 
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Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo L'italiano lingua madre 

Descrizione modulo Percorso di approfondimento/potenziamento delle 
competenze linguistiche in lingua madre  

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/05/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo 

30 - Laboratori con produzione di lavori individuali 

 

Dettagli modulo 
	 	

Titolo modulo Matematic......attiva 

Descrizione modulo Corso di potenziamento delle competenze matematiche  

Data inizio prevista 14/11/2016 

Data fine prevista 31/05/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 

Distribuzione ore per modalità didattica 60 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 

	


