
 

 

- Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

classi I-II-III Scuola Secondaria di I grado 

Per il tramite dei Sigg. Genitori Rappresentanti 

- Al Docente Responsabile di Plesso Scuola Sec. I Grado 

- Ai Sigg. Docenti Esperti e Tutor 

- Al D.S.G.A. 

- Al Sito web www.dannunziolanciano.edu.it  
 
 

OGGETTO: PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità 

            Avvio modulo “MNEMOSYNE” – adesioni. 
 

Si comunica alle SS.LL., nell’ambito del PON FSE 2014-2020, l'attivazione del modulo del progetto in oggetto 

di cui si riporta calendario dettagliato, finalità e link moduli google per le adesioni. 

Si ricorda che la classe verrà formata sulla base dell’ordine di arrivo delle risposte, pertanto si consiglia ai 

Sigg. genitori interessati di essere tempestivi nell’invio delle stesse.  

Parimenti si richiede ai Sigg. genitori rappresentanti di classe di dare massima diffusione alla presente. 
 

PROGETTO 10.2.22-FSEPON-AB-2021-66 - Dalla crisi all’opportunità 

Modulo: “Mnemosyne” - Esperto: Prof.ssa Livia Primante - Tutor: Prof.ssa Annalisa Capuzzi 

classi I-II-III Scuola Secondaria di I grado 

max n. 30 alunni 

 
Competenza alfabetica funzionale. 
Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi letterari e 
temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello 
studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura 
collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di 
contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 
 

Data Orario Ore 

Mercoledì 04/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Mercoledì 11/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Martedì 17/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Mercoledì 18/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Mercoledì 25/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Venerdì 27/05/2022 15:00 - 18:00 3 

Mercoledì 01/06/2022 15:00 - 18:00 3 

Venerdì 03/06/2022 15:00 - 18:00 3 

Lunedì 06/06/2022 15:00 - 18:00 3 

Martedì 07/06/2022 15:00 - 18:00 3 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

http://www.dannunziolanciano.gov.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.gov.it/


ADESIONE PON 9707- MODULO: " MNEMOSYNE " A.S. 2021-’22 

https://forms.gle/MtzzPqeHZHd6j8Qt8  

 
 

Al fine di conoscere le volontà delle famiglie circa la partecipazione al progetto e di consentire all’Istituzione 

Scolastica di procedere all’organizzazione dello stesso, le SS.LL. interessate sono invitate a compilare il google form 

entro le ore 12.00 di venerdì 22/04/2022. 

 

Si ricorda che il calendario predisposto potrebbe subire variazioni in caso di eventi non prevedibili al momento. 
 

Lanciano, 20 Aprile 2022 

 

LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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