
 
 

 

ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
Villa Ranchibile 

Via Libertà, 199 – 90143 – PALERMO 

  
 

Prot. n°368 

Ai sigg. genitori 

Agli alunni 

Al sito WEB dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: ADESIONE STUDENTI PROGETTO FSE PON “Recupero e potenziamento delle discipline” - 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46 - Codice CUP: C73D21002660001 

 

Si comunica che, a seguito dell’approvazione del progetto in oggetto, saranno realizzati presso la nostra scuola quattro 

moduli formativi della durata di trenta ore ciascuno. I moduli dal titolo “La transmedialità dei linguaggi comunicativi: 

Menti e Strumenti -1a” e “La transmedialità dei linguaggi comunicativi: Menti e Strumenti -1b”sono destinati alla 

classe prima del Liceo Classico, mentre i moduli “La transmedialità dei linguaggi comunicativi: l'agenda Setting ed Eco 

mediatica -2a” e “La transmedialità dei linguaggi comunicativi: l'agenda Setting ed Eco mediatica -2b” sono destinati 

alle classe seconda del Liceo Classico. 

I genitori degli alunni dovranno compilare, in tutte le parti, il modulo di adesione e la scheda anagrafica dello studente 

allegati alla presente. 

Entrambi i moduli dovranno essere consegnati presso la segreteria o inviati all’indirizzo email 

segreteria@ranchibile.org entro le ore 12:00 del 02/12/2021. 

 

 

 

Palermo, 30/11/2021  Il Direttore 

                                            Don Domenico Antonio Saraniti 

 

  

mailto:segreteria@ranchibile.org


 
 

     

 Al Direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile 

Via della Libertà, n. 199 

90143 PALERMO (PA) 

 

 

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE STUDENTE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46 

 

Il/La sottoscritt………………………………………………, genitore/tutore dell’alunno/a……………………………, 

frequentante la classe……….sez. ………. del Liceo Classico, avendo preso visione dell’Avviso di adesione alunni alle 

attività previste dal progetto PON “Recupero e potenziamento delle discipline” - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2021-46 - Codice CUP C73D21002660001, pubblicato sul sito www.ranchibile.org (sezione PON) 

CHIEDE 

che il/la proprio/o figlio/a sia iscritto ai moduli formativi sotto indicati, autorizzati nell’ambito dei progetti PON per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. n. 0009707 del 27/04/2021. 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna, a far frequentare regolarmente il/la proprio/a figlio/a le attività formative programmate che 

si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

 

Data………………………….. In fede  

 

Titolo n. ore  Destinatari Barrare con una X 

La transmedialità dei linguaggi 

comunicativi: Menti e Strumenti -

1a 

30 alunni del 1° liceo classico  

La transmedialità dei linguaggi 

comunicativi: Menti e Strumenti -

1b 

30 alunni del 1° liceo classico  

La transmedialità dei linguaggi 

comunicativi: l'agenda Setting ed 

Eco mediatica -2a 

30 alunni del 2° liceo classico  

La transmedialità dei linguaggi 

comunicativi: l'agenda Setting ed 

Eco mediatica -2b 

30 alunni del 2° liceo classico  

http://www.ranchibile.org/

