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Circolare n. 191             

                                                                                 

Agli Alunni delle classi prime, seconde e terze 

Alle Famiglie delle classi prime, seconde e terze 

E p.c. ai Docenti coordinatori delle classi prime, seconde e terze 

 

Oggetto: Proroga iscrizione e variazione calendario del modulo PON, Dal mito antico agli avatar: percorso 

di riflessione sull’identità e di sviluppo critico di competenze digitali. 

Nell’ ambito dei progetti PON “Comunità aperta”, PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale 

Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, 

non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” -Obiettivo 10.1– 

Azione 10.1.1A - Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584,  SI COMUNICA agli alunni, 

alle loro famiglie e ai docenti coordinatori delle classi prime, seconde e terze, che è prorogato fino al 21- 2 - 

2018 il termine per le iscrizioni al  Modulo  di 30 ore dal titolo “Dal mito antico agli avatar: percorso di 

riflessione sull’identità e di sviluppo critico di competenze digitali.” - docente tutor: prof.ssa Cimò 

Impalli Francesca - docente esperto: prof.ssa Accardi Eugenia Andreina. 

Si ricorda che il modulo intende attuare un’indagine, condivisa a più livelli e sotto l’egida di una didattica 

innovativa (assetto laboratoriale con l’ausilio di internet, di piattaforme L.M.S., di dispositivi personali, lap 

cabby, documentazione video del lavoro, riproduzione animata, toolkit, ecc.) che, partendo dai testi 

mitografici greci e latini giunga all’uso odierno degli avatar, per scoprire, in relazione ai periodi storici, ai 

luoghi di produzione, alle rappresentazioni artistiche, il valore della trasfigurazione mitografica o simbolica 

vista nell’ottica del problem solving dell’interpretazione della realtà, ma anche per affrontare il tema 

dell’identità nell’ambito dello sviluppo di competenze digitali consapevoli. 

Gli incontri si svolgeranno, quasi tutti, di giovedì e dalle ore 14,30 alle ore 17.30 secondo il calendario, così 

variato, e sempre suscettibile di cambiamento: 
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26/02/2018  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

08/03/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

15/03/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

22/03/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

27/03/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

05/04/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

10/04/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

19/04/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

26/04/2018  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

03/05/2018  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 

I moduli da fare compilare alle famiglie possono essere chiesti alle docenti Accardi Eugenia Andreina e 

Cimò Impalli Francesca, per la Centrale, e Conti Arcangela, per la Succursale, oppure possono essere 

scaricati dal sito.  

I moduli compilati dovranno essere consegnati, in centrale, alla prof.ssa Accardi Eugenia Andreina o alla 

prof.ssa Cimò Impalli Francesca e, in succursale, alla prof.ssa Conti Arcangela entro giorno 21 febbraio alle 

ore 13.00.  

Si riportano di seguito le email delle professoresse Accardi e Cimò Impalli, qualora necessitassero ulteriori 

informazioni o si volessero inviare online i moduli di iscrizione, compilati e firmati: 

eugeniaandreina@gmail.com 

francimpalli@tiscali.it 

Palermo, 14/02/2018                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Vodola   

                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993) 
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