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Ai genitori 

Agli allievi 

E p.c.  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso di iscrizione degli alunni al Progetto “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto” 

di cui al D.M. 18/2020 

Vista la costituzione della Rete di scopo composta dagli Istituti comprensivi “Giovanni XXIII” di Villa 

San Giovanni, “R. Piria” di Scilla, “Campo Calabro – San Roberto”, “Radice – Alighieri” Catona e 

dall’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” (scuola capofila) e finalizzata alla 

realizzazione del Progetto “Apollo – Il Buono, il Bello, il Giusto”, che intende potenziare l’inclusione 

scolastica e le competenze degli allievi e contrastare la povertà educativa, si comunica agli alunni di 

questa istituzione scolastica e ai loro genitori che, nell’ambito del suddetto progetto, saranno realizzati 

nel periodo ottobre – novembre 2021 i seguenti percorsi formativi: 

 

Modulo “In viaggio con Ulisse alla ricerca delle nostre radici” 

Durata 30 ore 

Alunni 

Destinatari 

  2a Sc. Sec. 1oGrado  

Attività  Studiodella figura di Ulisse nell’epica e nella mitologia 

 Laboratorio di ceramica 

 Uscite sul territorio 

 

 

Modulo “Dalla cima del monte Olimpo” 

Durata 30 ore 

Alunni 

Destinatari 

 5a Sc. Primaria - 1a  Sc. Sec. 1oGrado  

Attività  Laboratorio sui miti legati agli strumenti musicali 

 Visita al liutaio 
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Modulo “L’antichità tra reale e virtuale” 

Durata 20 ore 

Alunni 

Destinatari 

 3a   Sc. Sec. 1o Grado  

Attività  Laboratorio di Storia e Archeologia 

 Laboratorio digitale 

 Uscita didattica 

 

 

I genitori degli alunni interessati a partecipare al progetto sono invitati a compilare la 

domanda di iscrizione, utilizzando il modello allegato. 

 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 27 settembre 

2021 al seguente indirizzo email rcic83500q@istruzione.it 

 

Ciascun percorso formativo prevede la partecipazione di min. 10 - max 20 alunni. In caso di 

eccedenza sarà data precedenza agli alunni con carenze pregresse e/o bisogni educativi 

speciali. 

 

 

 

 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 



 


