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Circolare   docenti, alunni e famiglie delle Classi IV     

Del 15 marzo 2023 
 

Oggetto: Progetto ConsapevolMente - Partecipazione alle attività laboratoriali e ai 

corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare presso l’Università 

degli Studi di Messina  

 

Si comunica che nell’ambito del “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

(PNRR)– MISSIONE 4“Istruzione e ricerca”- COMPONENTE 1 “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” INVESTIMENTO 

1.6“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” il nostro istituto ha 

aderito al progetto in convenzione con l’Università degli Studi di Messina, con il 

coinvolgimento di tutte le classi quarte dell’istituto. 

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di orientamento formativo disciplinare e 

interdisciplinare, con particolare attenzione alle competenze trasversali, della durata 

di 15 ore.  La finalità del progetto è quella di facilitare e incoraggiare il passaggio 

dalla scuola secondaria superiore all’Università, nonché di ridurre il numero degli 

abbandoni scolastici, contribuendo in tal modo ad aumentare il numero dei laureati, 

così come stabilito dal D.M.934 del 3 agosto 2022.  

È previsto lo svolgimento di un modulo per classe della durata complessiva di 15 ore 

riconosciute come attività PCTO (obbligo di frequenza studente: 70%) 

Gli obiettivi sono i seguenti:  

- Verifica delle conoscenze possedute per ridurre il divario con quelle richieste per il 

corso di studio di interesse ed esperienze di didattica attiva, partecipativa e 

laboratoriale, ore 6  

http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceostatalepatti.edu.it/


- Consolidamento delle competenze trasversali (problem solving, decision making) 

per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e professionale, ore 6. 

- Conoscenza della formazione superiore (corsi universitari, parauniversitari, ecc.) e 

relativi sbocchi occupazionali con autovalutazione di interessi, bisogni e motivazioni 

tramite somministrazione di strumenti psicologici, ore 3  

Le classi seguiranno inizialmente un laboratorio disciplinare (sei ore complessive) e 

un incontro motivazionale (sei ore complessive) come da prospetto allegato, 

recandosi a Messina tramite pullman nelle giornate indicate nel prospetto stesso, 

con partenza da Patti, Piazza dei Murales, alle ore 8,00 e rientro nel primo 

pomeriggio. 

Sarà data successiva comunicazione delle altre date attualmente non disponibili. 

Gli alunni delle classi coinvolte, prima della partenza, dovranno compilare e 
consegnare ai coordinatori di classe il consenso informato e l’autorizzazione dei 
genitori allegati alla presente circolare. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Marinella Lollo) 



Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 

Oggetto: autorizzazione  partecipazione progetto “ConsapevolMente” – Università degli studi di Messina 

 

..l..sottoscritt….genitori/e................................................................................................. ............. 

dell’alunno/a…………………………………… ………………………….. nat.. a ………………… il 

………………………………... e frequentante la classe IV sez. … indirizzo……………………. 

autorizza/no 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare agli incontri presso l’Università degli Studi di Messina di cui all’oggetto, 

nelle date e negli orari degli incontri previsti nella circolare del …. Marzo 2023. 

 

Dichiarano di essere a conoscenza che gli alunni, accompagnati da un docente dell’istituto, raggiungeranno 

la suddetta sede mediante un pullman appositamente predisposto, che partirà da Patti alle ore 8,00 da 

Piazza dei Murales alla volta di Messina e rientrerà nel primo pomeriggio. 

 

 

 

 

Patti……………………………………….                         Firma genitori              ……….………………….......  

 

               ………………………………. 

I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 

Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle immagini solo ed esclusivamente per documentare e pubblicizzare le 

attività del progetto in oggetto 

       

 

Firma genitori …………………………....………………… 

 

 

 



 

Classe Alunni Modulo Docente 
accompagnatore 

DIPARTIMENTO TITOLO 

IV A CL 15 CAM 06 
14 aprile lab/psi 
 
21 aprile lab/psi 
 

 
D’Arrigo 
 
D’Arrigo 
 

CIVILTA’ ANTICHE E 
MODERNE 

(CAM 06) Realtà e rappresentazione: un 
percorso di lettura delle notizie 

IV B CL 18 CAM 08 
22 marzo lab/psi 
 
3 aprile  lab/psi  
 

 
Vento 
 
Vento 
 

CIVILTA’ ANTICHE E 
MODERNE 

(CAM 08) Le belle e le racchie. Il corpo della 
donna nella letteratura latina 

IV A SC 20 MFT 06 
17 aprile 
 
3 maggio psi 

 
Recupero  
 
Bartolone 
 

MIFT (MIFT06) Laboratorio di elettricità e 
magnetismo 

IV B SC 23 ING 05 
22 maggio lab 
 
…………… 
 

 
Casamento  
 
Carella 

INGEGNERIA (ING05) La dinamica delle plastiche in 
ambienti acquatici. 

IV C SC 24 MFT 10 
20 aprile lab 
 
…………… 
 

 
Cinnamella 
 
Sindoni 

MIFT (MIFT10) Il pensiero computazionale per il 
gaming 

IV E SA 12 ECO 06 
3 aprile psi 
 
5 aprile lab 
Ore 9-15 
 

 
Fazio 
 
Adamo 

ECONOMIA 
 

(ECO06) La politica economica: dalla Sicilia 
all’Europa e... Oltre 

IV F SA 12 BIO 07 
…………… 
 
…………… 
 

 
Rizzo 
 
Mastrolembo 

CHIBIOFARM (BIO 07)Farmacologia Molecolare: dal DNA al 
farmaco e ritorno 

IV A L 20 ECO 01 
14 aprile psi 
 
21 aprile lab 
 

 
Cacciolo 
 
Bucale 

ECONOMIA (ECO01) Comprendere la contemporaneità dal 
punto di vista economico e sociale 

IV B L 20 CPS 07 
2 maggio lab 
 
3 maggio psi 
 

 
Adamo 
 
Cozzo 

COSPECS (CPS07) Geopolitica del Mediterraneo: verso 
la costruzione di nuovi “muri”? 
     


