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                                                                                           Sorrento, 16 novembre 2020 

 

Ai Docenti 

Agli alunni e ai genitori 

Al D.S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) 

Al Sito Web 

 

AVVISO n. 47 

Oggetto: Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa – Iscrizione 
alle attività svolte in modalità a distanza. 
 
Il presente è per informare che presso questo istituto si svolgeranno attività 
pomeridiane previste dai progetti finanziati con il fondo dell’istituzione scolastica e 
con i Fondi Sociali Europei. 
In attesa della ripresa delle attività in presenza al momento sarà possibile iscriversi 
alle attività previste con modalità a distanza (o mista) rinviando ad un successivo 
avviso l’iscrizione alle attività previste con modalità in presenza. 
Gli alunni interessati a partecipare ai corsi (fino ad un massimo di due), dovranno 
presentare domanda dal 16/11/2020 al 30/11/2020 utilizzando l’apposito modulo 
disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/5dwHkupmZFCqUAZQ8 
L’iscrizione sarà valida solo se l’accesso al modulo avverrà tramite l’utenza 
@salvemini.edu.it. In ogni caso non è possibile compilare il modulo con una utenza 
diversa.  
I progetti saranno attivati se gli iscritti raggiungeranno una soglia minima. 
Si precisa che i progetti indicati potrebbero in futuro prevedere anche eventuali 
attività in presenza attivate solo se compatibili con le disposizioni relative 
all’emergenza Covid-19.  
Nel caso di iscrizione ad uno o più dei progetti PON proposti si dovrà allegare 
anche la scheda anagrafica dell’alunno con informazioni sul nucleo familiare e con 
consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmata e con allegata una 
fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori dell’alunno se minorenne o 
dell’alunno stesso se maggiorenne. E’ possibile allegare anche foto con 
dichiarazione firmata.  
Per qualsiasi chiarimento contattare assistenza@salvemini.edu.it  

Si allega scheda con informazioni sui progetti.  

                                  
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa PATRIZIA FIORENTINO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs, n. 39/1993) 

 

 

https://forms.gle/5dwHkupmZFCqUAZQ8


PROGETTI PTOF – MODALITA’ A DISTANZA 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
DOCENTE/I 

RESPONSABILE 
CLASSI 

DESTINATARIE 
TEMPI  

GIORNALINO DI ISTITUTO “Senza filtro” 

Rappresenta uno strumento di partecipazione attiva degli studenti, ne 

facilita il confronto e stimola il dibattito su argomenti di attualità e 

interesse culturale. 

Prof. P. Aversa Tutte 

Gennaio 

2021 

Maggio 

2021 

25 ore 
ENVIRAD 

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’INFN di Napoli e con il 

Patrocinio del Comune di Sorrento, si propone di far conoscere in 

modo approfondito alcune tematiche legate alle radiazioni ambientali 

anche in riferimento a tematiche di fisica quantistica. 

Prof. C. Chiaiese Triennio 

  Novembre 

2020 

Aprile 

2021 

WIR LERNEN DEUTSCH ZUSAMMEN! 

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo Scientifico, delle Scienze 

Applicate e del Liceo Linguistico che non studiano il tedesco in orario 

curricolare. Il corso prevede il conseguimento della Certificazione A1 

alla fine dell’anno presso il Goethe Institut. Lo scopo di tale progetto è 

quello di implementare le conoscenze linguistiche 

Prof. M. Somma Tutte 

Novembre 

2020 

Maggio 

2021 

     40 ore 

PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO UNIVERSITARI 

Fornire agli alunni idonei strumenti per affrontare con metodo la 

risoluzione dei test proposti dalle facoltà universitarie. Lezioni di 

LOGICA – MATEMATICA – FISICA – BIOLOGIA – CHIMICA 

Prof. C. Ingenito 

Prof.ssa V. Schiazzano 
Quinte 

Dicembre 

2020 

Maggio 

2021 

60 ore  

PARTECIPAZIONE A OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Il progetto raggruppa tutte le attività organizzative e didattiche inerente 

la partecipazione degli alunni dell’istituto alle gare individuale e a 

squadre delle OLIMPIADI DELLA MATEMATICA. 

Prof. D. Tizzano 

Prof. M. Di Maio 
Tutte 

Dicembre 

2020 

Maggio  

2021 

30 ore 

NEL SECOLO BREVE 

Il progetto si prefigge di promuovere il senso critico e favorire il 

dialogo e il confronto mediante conversazioni e riflessioni sui 

principali eventi del “Secolo breve” 

Prof. E. Del Giudice Quinte 

Dicembre 

2020 

Marzo 

2021 

20 ore 

 

PROGETTI PON – MODALITA’ A DISTANZA 

 

PROGETTO “COMPETENCE BUILDING 2” - 10.1.2A-FSEPON-CA-2019-303 

COMPETENZE DI BASE 

Titolo 

modulo 
Finalità 

Esperto / 
Tutor 

Destinata
ri 

Durata e ore del 
progetto 

Matepratica 
biennio 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN MATEMATICA PER GLI ALUNNI DEL 

BIENNIO. PER GLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO IL 
PROGETTO SI INSERISCE NELLE ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA E DI PONTE TRA I DUE LIVELLI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Prof.sse 
Staiano I 

Marotta P 

Alunni 
del 

BIENNIO 

30 h 
Gennaio – 

Maggio 2021 

Fisica attiva 
biennio 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN FISICA E NELLE DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE PER GLI ALUNNI DEL BIENNIO. PER GLI 
ALUNNI DEL PRIMO ANNO IL PROGETTO SI INSERISCE 
NELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E DI PONTE TRA I 

DUE LIVELLI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

Prof.sse 
De Maio M 
Fasano A 

Alunni 
del 

BIENNIO 

30 h 
Gennaio – 

Maggio 2021 

Fisica attiva 

triennio 

Progetto rivolto agli alunni del quinto anno, costituisce 
un percorso di approfondimento delle tematiche 
disciplinari di FISICA E MATEMATICA finalizzate alla 
preparazione per la SECONDA PROVA DELL’ESAME DI 
STATO 

 

Prof. ri 
Chiaiese C. 

Mondello G. 

Alunni 
del 

QUINTO 
ANNO 

30 h 
Gennaio – 

Maggio 2021 



Maiorum 

Sermo 

Il modulo si propone di suscitare negli alunni il 
desiderio di esplorare i segreti ed i legami che ancora 
uniscono, dopo tanti secoli, il latino, la lingua dei padri, 
all’italiano, al fine di promuovere maggiori competenze 
linguistiche e di aiutarli, così, a “crescere”. Le finalità 
sono quelle di riappropriarsi delle radici storiche della 
lingua italiana, attraverso la conoscenza della lingua 
latina e di acquisire maggiori competenze linguistiche. 

Prof.sse 
Acampora V. 
Gargiulo B. 

TUTTI 
30 h 

Gennaio – 
Maggio 2021 

Modulo uno 

di scienze 

Il modulo prevede il consolidamento delle conoscenze 
scientifiche di base con metodologie didattiche 
innovative e con ampio uso delle occasioni offerte dal 
territorio. Le metodologie didattiche saranno quelle di 
imparare dall'esperienza (Learning by doing) con ampio 
utilizzo di discussione tra pari e lavori di gruppo. Sono 
previsti anche moduli in INGLESE. 

Prof.sse 
Del Giudice A. 
D’Esposito P. 

TUTTI 

30 h 
Gennaio – 

Maggio 2021 

 

PROGETTO “START UP EDUCATION” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-278 
EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Titolo modulo Finalità Destinatari 
Durata e ore del 

progetto 

IMPRESA E START UP 
(settore tecnologico) 

Il progetto rappresenta una opportunità per 
attivare le competenze relative al  

FARE IMPRESA. 
Saranno affrontate le fasi di 

PROGETTAZIONE – CREAZIONE – 
ATTUAZIONE di una idea di impresa nei tre 

settori previsti. 
Il progetto sarà curato da un ESPERTO 

ESTERNO selezionato nel settore di 
riferimento e da uno o più TUTOR interni. 

Alunni del 
triennio 

30 h per ognuno 
dei tre percorsi. 

Febbraio – Maggio 
2021 

FARE BUSINESS 
(settore commerciale) 

SERVIZI E PRODOTTI 
(settore servizi e turistico 

ambientale) 

 

PROGETTI PTOF – MODALITA’ IN PRESENZA 

(DA CONFERMARE) 

L’Iscrizione ai seguenti progetti sarà possibile in un secondo momento  

compatibilmente con le misure previste per l’emergenza Covid-19 con tempi da confermare 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
DOCENTE/I 

RESPONSABILE 
CLASSI 

DESTINATARIE 
TEMPI  

STORIA E MEMORIA 

Emozioni, riflessioni, anche in prospettiva storica, attraverso 

la progettazione laboratoriale di pannelli policromi in 

occasione di specifiche giornate dedicate (memoria, donne, 

eventi). 

  
II quadrimestre 

20 ore 

SALVEMINI VOICE 

Il progetto si prefigge di potenziare ed integrare i percorsi 

storici e tematici sviluppati nella didattica curriculare 

sperimentando attraverso la conoscenza della cultura 

musicale tout court una rielaborazione personale dei valori e 

del bagaglio emozionale in primis italiano e poi europeo. 

Prof. .E. Rajola Tutte 
II quadrimestre 

30 h 

CERTIFICAZIONE  DELE B1   

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio per 

ottenere il potenziamento della lingua spagnola e il 

conseguimento della certificazione DELE B1  

corrispondente al livello B1  

Prof. C. Staiano Triennio 
II quadrimestre 

30  ore 

CERTIFICAZIONI DELF B2 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio per 

ottenere il potenziamento della lingua francese e il 

conseguimento della certificazione DELF, corrispondente al 

livello B2 presso l’Institut Français di Napoli. 

Prof. L. Pollio Triennio 
II quadrimestre 

30 ore 

CERTIFICAZIONI DELF B1 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio per 
Prof. C Pauciullo Triennio  

II quadrimestre 

20 ore 



ottenere il potenziamento della lingua francese e il 

conseguimento della certificazione DELF, corrispondente al 

livello B1 presso l’Institut Francais di Napoli.  

ASSISTENTE BAGNANTI 

 Il corso ha come finalità il rilascio del Brevetto Assistente 

Bagnante rilasciato dalla FIN, in collaborazione della 

capitaneria di porto di Castellamare. Corso/progetto dove i 

nostri alunni saranno formati come assistenti bagnanti. 

Prof. De Nicola 

Rossana 
Tutti 

II quadrimestre 

 

Philia (Cittadinanza e Costituzione) 

L’ALTERITA’COME VALORE 

Il progetto, rivolto agli alunni del triennio, mira 

all’ampliamento delle competenze interdisciplinari con 

particolare riferimento allo sviluppo delle tematiche relative 

alla solidarietà nell’ambito della : Cittadinanza attiva e 

Costituzione. La finalità è quella di far acquisire la 

consapevolezza che la condivisione e la tolleranza sono 

valori imprescindibili del vivere civile, e di sviluppare le 

abilità e le metodologie relative all’espressione verbale e non  

attraverso la rappresentazione in modo articolato e scenico 

del tema della “Philia”.  

Prof.ri 

B. Gargiulo 

C. Porzio 
Triennio 

II quadrimestre 

 

 Canoa e vela 

Il progetto di canoa e vela viene tenuto dalla nostra scuola  

da due anni ed ha sempre riscontrato un grande entusiasmo 

da parte degli allievi che vi partecipano.    

Prof. De Nicola 

Rossana 
Tutti 

II quadrimestre 

 

 


