
 

 

 
 

Circolare n° 59 Martina Franca, 22 ottobre 2018 
 

 

 A tutte le classi prime, seconde, terze e quarte 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Albo on line d’Istituto e sito web 

  SEDE 
 

Oggetto: Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 – Competenze di cittadinanza 
globale. Reclutamento Studenti (a.s. 2018/2019).- 
 

Secondo quanto già comunicato con la Circolare n° 351 del 06.08.2018, il progetto 
“Generazione Post Millenial: Viaggio Globale”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è 
articolato in quattro moduli di formazione, destinati agli studenti delle classi prime, seconde, 
terze e quarte del corrente a.s. 2018/19. Per tali quattro moduli, che vengono elencati di seguito, 
occorre procedere ora al reclutamento degli studenti: 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 
CUP H97I17000400007 

1 

Paesaggio violato, Paesaggio rispettato: il ‘teatro a partire dai luoghi’ - durata 30 ore, rivolto 
a 25 studenti delle classi del BIENNIO di tutti e quattro degli indirizzi del Liceo  
Partendo da luoghi-esempio di “paesaggio rispettato” e di “paesaggio violato”, si promuoverà un processo innovativo di 
partecipazione a un’esperienza di “rigenerazione umana ed urbana”.  

2 

WORLD MUSIC: percorso di ricerca sulla musica nell’era globale - durata 30 ore, rivolto a 25 
studenti delle classi TERZE e QUARTE di tutti e quattro degli indirizzi del Liceo  
Percorso formativo articolato in 3 fasi, attraverso le quali gli studenti avranno l’opportunità di approcciarsi al tema della musica 
(affrontandone le molteplici prospettive), di approfondirlo (facendo le necessarie ricerche), di confrontarsi (cogliendone i diversi 
spunti di riflessione e discussione) e, infine, di mettersi alla prova (pervenendo alla realizzazione di un prodotto finale). 

3 

Alimentazione e green economy - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi TERZE e 
QUARTE di tutti e quattro degli indirizzi del Liceo 
I partecipanti al modulo impareranno operando: non solo dovranno scoprire le realtà produttive del territorio e le buone 
pratiche alimentari, ma dovranno farle conoscere alla comunità scolastica attraverso la realizzazione di un evento e/o un blog 

4 

Cittadinanza economica - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi SECONDE del Liceo 
Scientifico  
Il modulo di cittadinanza economica è volto a sensibilizzare gli studenti all’educazione al consumo, con un’attenzione più 
inclusiva ed etica dell’economia indirizzata alle relazioni tra crescita economica e benessere sociale. Saranno trattati i 
seguenti temi: la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; la stabilità dei prezzi; confronto tra sistema 
bancario italiano ed europeo. 

 

I predetti quattro moduli formativi si svolgeranno nel corrente a.s. 2018/19 con conclusione 
prevista entro la primavera 2019.  

In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria 
candidatura, sul presupposto che nell’a.s. 2018/19 è ammissibile la candidatura a un solo 
modulo formativo tra quelli ricompresi nei progetti per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale (Avviso 3340), di cittadinanza digitale (Avviso 2669), legate al patrimonio 
culturale (Avviso 4427). In Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it) è 
disponibile il modulo da utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e 
non oltre le ore 13:30 di martedì 6 novembre 2018 nella Segreteria Alunni (assistenti Carano, 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/




 

 

Montanaro, Pinca) per gli studenti del plesso di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Grazia Iudici 
per gli studenti del plesso del Pergolo.  

Si precisa che le domande dovranno possedere i seguenti requisiti: 
1) essere sottoscritte anche da un genitore; 
2) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare 

Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza sopra precisata, 
fatta salva la possibilità di prorogare o riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni. 
Al termine della raccolta delle adesioni, sarà formata, per ciascun modulo, una graduatoria 
secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 

1. Media generale dei voti riportata negli scrutini finali di giugno 2018; 

2. Media generale dei voti riportata negli scrutini trimestrali di dicembre 2017; 

3. Minore età anagrafica.  

Si ricorda, inoltre, che  
1) la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75% 

delle presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia 
del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;  

2) la partecipazione alle attività di un modulo formativo PON è rilevante ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico, a condizione che esso sia stato frequentato 

almeno per il 75% del monte-ore previsto; in particolare: 

a. per frequenze di 30 ore sarà attribuito il punteggio 0,50  

b. per frequenze da 27 a 29 ore sarà attribuito il punteggio 0,40 

c. per frequenze da 23 a 26 ore sarà attribuito il punteggio 0,30 

d. per frequenze inferiori a 23 ore non sarà riconosciuto alcun punteggio. 

3) le assenze degli studenti dalle attività formative può determinare una decurtazione, più 
o meno rilevante, del budget finanziario assegnato a questo Liceo per l’attuazione del 
progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi impegnativa per 
lo studente sotto il profilo della responsabilità verso sé stesso e verso la scuola. 

 
I docenti coordinatori sono incaricati di analizzare e illustrare agli studenti delle classi in 
indirizzo le proposte formative contenute nella presente circolare e di sensibilizzarli 
all’iscrizione al modulo formativo opportuno.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 



 
 

 

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
 Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Avviso del 23/03/2017 AOODGEFID/3340 – Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2018/2019 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 06.11.2018 

Cognome  

                                                                                       
 

Nome 

                                                                                       
 

Data di nascita 

      /       /       
 

Comune di nascita 

                                                
 

Codice Fiscale  

                                                
 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

                                                                                       

 
                                                                                       

 

CAP   

               
 

Recapiti telefonici 

                                                                     
 

e-mail 

                                                                                       
 

Classe di 
appartenenza (barrare 

le tre voci di interesse) 

a.s. 2018/19 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

A B C D E  Classico 

         

 Linguistico 

 Scientifico 
 Scienze Umane 

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna “SCELTA” un solo modulo) 

Progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 
CUP H97I17000400007 

da attuare nell’a.s. 2018/19 
N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 

Paesaggio violato, Paesaggio 
rispettato: il ‘teatro a partire dai 
luoghi’ 

25 studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 
del Liceo  

30h  

2 

WORLD MUSIC: percorso di 
ricerca sulla musica nell’era 
globale 

25 studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
del Liceo  

30h  

3 Alimentazione e green economy 
25 studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
del Liceo  

30h  

4 Cittadinanza economica 25 studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico  30h  
 
Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 59 del 22.10.2018 e di essere a conoscenza dei criteri di 
selezione dei corsisti ivi precisati. 
 
Martina Franca,___/__/2018 

         Firma Studente/essa             Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 
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