
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"  

Via Catullo n. 8  - 91022 Castelvetrano (TP) 

Cod. Fisc. 81000310813  - Tel. / Fax Segr.  (0924)  901100 - 528762 

E - mail: tpic815003@istruzione.it 

URL: www.iccapuanapardo.edu.it   

 

A.S.2022/2023 

Castelvetrano, 15/02/2023 

Ai Genitori  

degli alunni della Scuola Secondaria di I grado  “G. Pardo”  

dell’I. C. “Capuana-Pardo” 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: AVVISO di selezione alunni nell’ambito del progetto “Scuole aperte”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Sicilia n. 7753 del 20 

dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il DDG n. 2628 del 13/12/2022 -Decreto di approvazione, impegno e liquidazione 

prima quota pari all'80% - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio 

siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell'offerta formativa e sperimentazione di 

modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l'orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della 

L.R. 16/08/1975, n. 66 - Circolare n. 23 del 24/10/2022 - Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-

2023) - capitolo 373361. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 ed in particolare l'art. 15; 

VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 "Provvedimenti per l'autonomia delle, istituzioni 

scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali" e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 17 luglio 2019, n. 12; L  
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VISTO l'art 26 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33; 

VISTA la Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università 

e del diritto allo studio, che sostiene interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 

territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell'offerta formativa e 

sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l'orario ordinario, in 

attuazione dell'art. 1, della L.R.16/08/1975 m. 66, a valere sul capitolo 373361 del Bilancio 

della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022; 

VISTO il punto 7 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 che prevede che l'intero 

ammontare del finanziamento per ogni scuola, che potrà raggiungere il massimo di € 

12.000,00 in base al preventivo presentato, sarà erogato come segue: una prima quota pari 

all'80% a seguito dell'ammissione a finanziamento e relativo provvedimento di impegno, 

primo dell'avvio delle attività progettuali a seguito di provvedimento di liquidazione e la 

restante quota pari al 20% a consuntivo del progetto, in base alla rendicontazione finale 

presentata; 

VISTA la disponibilità della somma occorrente sul cap. 373361 del Bilancio della Regione 

Siciliana, es. finanziario 2022, finalizzata all'intervento in argomento; 

VISTO il DDG 2628 del 13/12/2022 di approvazione, impegno e liquidazione per gli 

interventi presentati a valere sulla Circolare n. 23 del 24/10/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.21 del 05/09/2022 con cui si autorizza il 

Dirigente Scolastico ad aderire ai progetti proposti; 

TENUTO CONTO della necessità di dare avvio delle attività, cui sono destinate le risorse 

finanziarie di euro 12000; 

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa Istituzione Scolastica 

e l'inserimento del progetto nel PTOF della scuola; ISTITUTO COMPRENSIVO G.PARDO 

- C.F.81000310813 C.M. TPIC815003 - A493E34 - segreteria Prot. 11435/E del 24/11/2022; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le diverse 

azioni previste dal progetto; 

EMANA 

Il presente AVVISO per la selezione degli alunni partecipanti al progetto “SCUOLE 

APERTE” rivolto agli allievi delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado “G. 

Pardo”. Il Progetto comprenderà i seguenti moduli: 

Titolo Disciplina Docente Durata Destinatari 

“C’era una volta il mito” Italiano Risalvato Ginetta 21  

 

Alunni classi 

Prime Scuola 

Secondaria 

di I grado 

“Lu vuliti cuntatu lu cuntu 

picciotti?” 

Italiano/ 

Sicilianità 

Sillitto Maria 21 

“E se fosse tutto vero?” Storia Santangelo Angela 21 



 

“Alla scoperta del Tempio E” Arte Cascio Agnese 21 Alunni  

classi Prime 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

 

“L’arte racconta il mito” Arte Gerardi Daniela 21 

“Il mio mitico e-book” Tecnologia Valenti Alfredo 21 

“Vitti na…metopa” Musica Guzzo Rosario 24 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il focus del progetto prende avvio dalla volontà di costruire una scuola sentita e vissuta come 

centro culturale di primo livello del territorio; di promuovere l’apprendimento, la pratica, la 

creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici. 

L’attività progettuale ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e la formazione degli 

alunni, ma anche di favorire l’introduzione di ulteriori saperi che facciano comprendere agli 

allievi che l’esperienza scolastica si interseca e potenzia quell’apprendimento che loro 

sperimentano in contesti informali e non formali. 

Il progetto coniuga vari aspetti che caratterizzano l’offerta formativa dell’I.C. “Capuana-

Pardo”: la centralità che l’insegnamento dell’Educazione civica ha assunto a partire dell’a.s. 

2020/2021 e l’attenzione per il patrimonio culturale locale che l’Istituto ha promosso 

aderendo ad un progetto regionale sulla sicilianità (L. R. 9/2011 “Promozione, 

valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico 

siciliano nelle scuole”). 

Al centro del progetto ci sarà il sito archeologico selinuntino. Gli studenti verranno 

accompagnati a delle visite guidate sia all’interno del Parco archeologico sia presso il Museo 

civico e la Biblioteca comunale. Un’altra fase prevede l’elaborazione dei prodotti (testo 

teatrale, introduzione in dialetto, disegni digitali del Tempio E e delle metope ecc.) che sarà 

preparatoria per la fase successiva, durante la quale gli studenti saranno preparati per la 

realizzazione di una  rappresentazione teatrale. Infine, verrà realizzato un e-book che 

includerà tutto ciò che è stato realizzato nelle varie fasi del progetto. 

 

Le attività saranno svolte in orario extracurricolare e la frequenza sarà obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 24/02/2023 esclusivamente alla 

portineria della sede centrale, utilizzando la modulistica allegata (All.A), che va stampata 

compilata e firmata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

  



 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AL PROGETTO “SCUOLE 

APERTE” 

 All’attenzione del Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Capuana-Pardo” di Castelvetrano  

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

 

  Il/La sottoscritto/a  ____________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ Codice fiscale (dell’alunno/a) 

___________________________ nato/a a ______________________________ prov. _____ 

il ___________________ e residente a __________________________ via 

_______________________CAP______________tel./cell.___________________________e

-mail _______________________________ frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe_____ 

sez._____ del plesso “G. Pardo” 

 CHIEDE  

di iscrivere il proprio/a figlio/a alla frequenza del progetto “Scuole aperte” 

*contrassegnare con una crocetta il percorso che interessa (max 2 preferenze) 
 

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

 Castelvetrano, ___________  

              firma del/i genitore/i o tutore/i 

* Titolo modulo formativo Disciplina Docente Durata Destinatari 

 “C’era una volta il mito” Italiano Risalvato Ginetta 21 Alunni classi 

Prime Scuola 

Secondaria di 

I grado 

 “Lu vuliti cuntatu lu cuntu 

picciotti?” 

Italiano/ 

Sicilianità 

Sillitto Maria 21 

 “E se fosse tutto vero?” Storia Santangelo Angela 21 

 “Alla scoperta del Tempio E” Arte Cascio Agnese 21 

 “L’arte racconta il mito” Arte Gerardi Daniela 21 

 “Il mio mitico e-book” Tecnologia Valenti Alfredo 21 

 “Vitti na…metopa” Musica Guzzo Rosario 24 


