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Oggetto: Iscrizioni degli studenti ai moduli dei corsi P.O.N. di prossima realizzazione 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli studenti ai moduli dei progetti PON, cofinanziati da MIUR e 

Unione Europea, organizzati e realizzati dal liceo. 

L’informativa sui moduli è disponibile sul sito web del liceo ai seguenti link: 

 https://www.liceocaro.edu.it/attachments/article/238/diffusione%20534.pdf 

 https://www.liceocaro.edu.it/attachments/article/239/diffusione%20490.pdf 

Si precisa che le iscrizioni sono chiuse per il modulo “Gioco attivo per una mente attiva” che è già iniziato. 

Tutti i moduli saranno fruiti in modalità “in presenza”. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021 brevi manu presso  la segreteria 

del liceo o inviando una mail all’indirizzo segreteria-didattica@liceocaro.edu.it, specificando nell’oggetto: 
ISCRIZIONE PON STUDENTE nome dello studente e allegando la scheda anagrafica e la liberatoria della 
privacy, opportunamente firmata. 

 

La liberatoria della privacy è disponibile al link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1a_fz8n4xnakr1GeSpAIcunXQrJwOTF5E/view?usp=sharing 

 

Chi avesse già partecipato ai progetti PON realizzati dal liceo scientifico Tito Lucrezio Caro negli scorsi 
anni, potrà semplicemente comunicare il modulo di suo interesse presentando richiesta con le stesse 
modalità e scadenza temporale. 

In caso di iscrizioni eccedenti, dovendo contenere il numero di partecipanti ai corsi in considerazione delle 
norme previste per il contenimento del Covid-19, si provvederà a distribuire i nominativi tra i corsi, in 

relazione alla tematica e al segmento del curricolo, all’omogeneità del gruppo-classe e all’ordine di arrivo 
della richiesta. Sarà cura dei tutor, una volta individuato il gruppo-classe, dare comunicazione agli iscritti 
dell’inizio dei corsi. 

Si consiglia di formalizzare al più presto le iscrizioni e di indicare più preferenze fino a un massimo di 3 

preferenze. 

I docenti e i tutor sono invitati a dare massima diffusione all’iniziativa nelle classi, 

sottolineando l’importanza della formalizzazione delle iscrizioni come precedentemente 
indicato. 

Si allega la scansione settimanale dei moduli. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Nunziata 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

Ai genitori degli studenti 

Agli studenti 
Ai docenti 

Ai tutor dei moduli 
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SCANSIONE SETTIMANALE CORSI P.O.N. E DISTRIBUZIONE NELLE AULE 

 

P.O.N. MODULO GIORNO TUTOR/ESPERTO AULA 

Apprendere 

giocando 

PON FSE 

10.1.1A-

FSEPONCA-

2021-490 

Aperture e Tattiche 

di gioco 

VENERDI Tutor: FLAMINI 

Esperto: esterno 

Palestra 

Checkmate GIOVEDI Tutor: LADOGANA 

Esperto: esterno 

Palestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniti per 

crescere 

10.2.2A-

FSEPONCA-

2021-534 

Comunicazione 

innovativa 

GIOVEDI Tutor: FLAMINI 

Esperto: CUTOLO 

Lab. informatica2 

Italiano e 

comunicazione 

LUNEDI Tutor: GIZZI FISSORE 

Esperto: FLAMINI 

Aula con LIM 

Didattica e col 

RolePlaying  

VENERDI Tutor: SCUOTTO 

Esperto: CITARELLA 

Lab. informatica1 

Aula teatro 

Caro poetry MARTEDI Tutor: GIZZI FISSORE 

Esperto: LERRO 

Aula con LIM 

English speaking VENERDI Tutor: GIZZI FISSORE 

Esperto: LADOGANA 

Aula con LIM 

Matematica 

ricreativa 

GIOVEDI Tutor: VERRUTO 

Esperto: PASCUCCI 

Lab.Informatica1 

Geometria 

dinamica 

MERCOLE

DI 

Tutor: CARCAVALLO 

Esperto: GALLINA 

Lab.informatica1 

Tinkering al Caro LUNEDI Tutor: LADOGANA 

Esperto: SCUOTTO 

Laboratorio 

scientifico 

Caro Debate MARTEDI Tutor: FLAMINI 

Esperto: DI BENEDETTO 

Lab.informatica2 

Economia 

consapevole 

MERCOLE

DI 

Tutor: GIZZI FISSORE 

Esperto: DI BENEDETTO 

Lab.informatica2 

Web Radio al Caro MARTEDI Tutor: LADOGANA 

Esperto: esterno 

Lab.informatica1 

Testimoni del 

tempo 

LUNEDI Tutor: CUTOLO 

Esperto: esterno 

Aula con LIM 

Lab.informatica1 
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