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PROGETTO "DIVENTO CITTADINO"
Aglistudenti

COMUNICAZIONE N..E.'E

OGGETTO: INVITO ISCRIZIONE PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE Dl CITTADINANZA

GLOBALE" TITOIO "DIVENTO CITTADINO"
Si comunica che questo lstituto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale PON/FSE 6 stato autorizzato, per

questa annualiti, a svolgere i seguenti percorsiformativi indirizzati agli studenti:
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Titolo modulo
e Attiviti Ore Allievi TUTOR/ESPERTt SINTES! DEL MODULO

Tutti a

tavola...si
gioca

30
n, 19

di tutte
le classi

ESPERTO:

CORVINO ANNA

TUTOR:

ORABONA

TEODOLINDA

tl percorso formativo, che prevede il contributo e il
coinvolgimento delle fomiglie delle oziende locoli,
guiderd gli studenti a divenire consopevoli protagonisti

delle proprie scelte alimentari e li oiuterd od ossumere

stili di vito pii soni e sostenibili, miroti olla tutela della

solute e ollo tutelo del proprio benessere nonchd ollo

so lvag ua rd i o d el l' a m bie nte.

La mia

terra...la
nostra terra!
Alimenta le

buone

abitudini!

30
di tutte
le classi

19n.

ESPERTO:

DELLA VOLPE

ANNARITA

TUTOR:

BELLOPEDE

CARMELA

L'intervento proposto ha lo scopo di sensibilizzore e

divulgore un'educazione olimentore ottivo e

consopevole.
tl percorso formotivo permetterd agli studenti di visitore

aziende ortofrutticole e zootecniche, di conoscere le

tecniche di coltivozione biologica, lo filiera alimentore

locole e i prodotti tipici del territorio.

Sport e alcol 30
n. 19

di tutte
le classi

ESPERTO:

NERONE MARIA

CONCETTA

TUTOR:

RAZZANO

ANTIMO

ll progetto rivolto ai rogazzi dell'lstituto, mira o for
conoscere i fondomentali dello sport integrondovi un

loboratorio sulle bevonde anolcoliche noturoli per

combottere l'eccessivo obuso di alcol e per stimolore

uno rieducozione emotivo e sportiva degli studenti.
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Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modello predisposto in

dotazione ai docenti tutor/esperti dei corsi entro ir rzo%rymb
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Salviamo la
goccia...... per

non far
traboccare il

vaso!

30
n. L9

di tutte
le classi

ESPERTO:

FABOZZTCTRO

TUTOR:

SILVESTRO

MARIA ROSARIA

tl progetto si pone l'obiettivo di educore gli studenti od

un consumo critico dell'ocquo per favorire stili di vita
pii responsobili e ombientdlmente sostenibili. ll
problemo dell'acqua inoltre risulto parollelo a quello dei

rifiuti, o quello del rispormio energetico e delle

emissioni in otmosfera. Ridurre i consumi idrici
permette di ridurre contemporaneomente i consumi

termici e bere I'ocquo dollo rete porta ollo diminuzione

delle bottiglie di plostica do smoltire e le emissioni di

Anidride Corbonica prodotte nell'intero ciclo di vito dei

contenitori. I prodotti realizzati dagli studenti avronno

lo scopo di sensibilizzore ol problemo delle risorse

idriche e diffondere comportomenti virtuosi nello

Comunitd scolostico e nelle fomiglie.

Alfabetizzazio

ne economica
e finanziaria

30
n. 19

di tutte
le classi

ESPERTO:

LIGUORI

FRANCESCA

TUTOR:

DE CRISTOFARO

GIOVANNA

tt MACRO TEMA nel quole si inserisce l'educozione olla

cittadinonza economico d quello dell'EDUCAZIONE ALU
CITTADTNANZA tN GENERALE: I'educozione allo

cittodinonza economico non ottiene soltonto olle

nozioni economico-finanziorie come lo comprensione

del concetto di moneto, denoro, prezzi, economia reole

e finonziorio, utilizzo consopevole del denoro, copacitd

di gestire un budget correttomente, prevenzione

dell'indebitomento, md comprende onche tutto cid che

permetto und sereno gestione dello proprio vita e del

proprio futuro oll'interno dello societd.

L'etica
nell'economia

30 di tutte
le classi

L9n.

ESPERTO:

BRUSCIANO

LUISA

TUTOR:

BRUNO MARIA

CONCETTA

ll modulo d stoto ideoto per rofforzare l'olfobetizzazione

economico e finanziorio degli studenti e studentesse

soffermandosi sull'influenzo che l'economio ho sulle

diverse categorie sociali e per permettere oi rogazzi di

vivere esperienze reali, complesse e globali in grado di
promuovere competenze, ovvero prendere iniziotive,

cooperare, ossumere responsabilitd, acquisire

outonomio.
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