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R. Branca 

Circ. n.  259        Iglesias, 01/03/2023 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Alla sezione PON del sito  
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: PON – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Progetto “10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-28 In viaggio fra arte scienza e sport”– Raccolta adesioni MODULO “A scuola di podcast” 
 

Si comunica che la scuola è in procinto di avviare il modulo PON “A scuola di podcast”.  

A partire dal progetto “Incontro con l’autore”, già attivo da diversi anni, si propone la realizzazione di un 
podcast curato dagli studenti, per realizzare interviste agli autori, artisti ed esperti che arricchiscono 
l’offerta formativa del nostro Istituto, nonché uno spazio di riflessione e approfondimento sui temi 
affrontati nei vari incontri. Il progetto potrebbe poi estendersi ad altri campi, letterari o scientifici, traendo 
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spunto dai contenuti affrontati nell’attività didattica o da specifici interessi e passioni degli stessi studenti. I 
docenti coinvolti sono la prof.ssa Federica Musu, docente tutor, e prof. Marcello Sulis, docente esperto.  

La durata del modulo è di 30 ore e si svolgerà nei mesi di marzo, aprile e prima parte di maggio, con lezioni 
di tre ore.  

Gli alunni che volessero aderire al progetto dovranno inviare la propria disponibilità alla mail istituzionale di 
prof. Sulis: sulis.marcello@liceoasproni.it con nome, cognome, classe, sezione e indirizzo, indicando se si è 
già partecipato a moduli PON negli anni passati e/o se si è iscritti a qualche modulo attivato nel corrente 
anno scolastico, in tal caso comunicare quale, in modo da meglio organizzare il calendario degli incontri. 

Gli studenti che non hanno mai partecipato ad un modulo PON dovranno compilare in ogni sua parte la 
scheda anagrafica allegata alla presente circolare e consegnarla alla prof.ssa Musu. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 6 marzo 2023. Per gli alunni del triennio la partecipazione al 
progetto verrà riconosciuta come attività di PCTO.  

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 


