
 

 
Ai Docenti dell’IIS V. Julia 

 
Oggetto: candidature per modulo PON E-Call Educazione alla Cittadinanza attiva, legalità e libertà - 

Avviso 9707, Apprendimento e Socialità. 

In vista della nomina diretta da parte del Collegio dei Docenti, prevista per venerdì 17 p.v., si invitano i Docenti 

interessati a produrre domanda di partecipazione per il seguente modulo PON, per le figure di Esperto e Tutor. 

Le istanze, corredate da carta di identità e curriculum vitae, dovranno pervenire a questo ufficio entro le ore 

13:00 di giovedì 16. 

Barrare la 

figura 

d'interesse  

Titolo modulo e Attività 

 

 

N. ore 

 

 

Figura 

 

 

Titolo di accesso alla 

selezione 

 E-CALL EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA, 

LEGALITA’ E LIBERTA’ 

 

 

30 Esperto Tutte le Lauree 
 

 

30 Tutor Tutte le Lauree 

 

Indicazioni didattiche: Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 

cittadinanza attiva negli adolescenti, attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, 

scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di 

Acri (CS). Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale 

del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi 

a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”. Le tematiche rintracciabili nel Progetto 

afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF: la Costituzione, La Sostenibilità, la 

Cittadinanza digitale in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza. I progetti devono 

rispondere alle caratteristiche della didattica attiva per competenze, mirati quindi ad attivare l’alunno 

favorendone il coinvolgimento e la motivazione attraverso la proposta di un complesso di realtà. Il progetto 

deve rispondere alle caratteristiche della didattica attiva per competenze, mirati quindi ad attivare l’alunno 

favorendone il coinvolgimento e la motivazione attraverso la proposta di un complesso di realtà. COMPITI 

COMPLESSI DI REALTA’: organizzazione di mostre ed eventi, concorsi di fotografia/disegno a tema, 

(ricorrenze istituzionali), adesione a proposte/iniziative del territorio, presentazioni all’esterno della classe, 

attività di volontariato.TEMATICHE: prevenzione delle dipendenze del web, educazione alla salute, 

educazione alla legalità, educazione ambientale. 
 
Si allega l’istanza di partecipazione 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Brunetti 
Firma autografa sostituiata a mezzo 
stampa ex Dlgs 39/93 




