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R. Branca 

Circ. n.  268        Iglesias, 07/03/2023 

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 “10.1.1A-FDRPOC-SA-
2022-25 - Stiamo bene a scuola”–Raccolta adesioni MODULO “IGLESIAS URBAN GAME” 
 

Si comunica che la scuola è in procinto di avviare il modulo PON “Iglesias Urban Game”.  

L’attività prevede l’organizzazione e la realizzazione di una caccia al tesoro cittadina lungo le vie del centro 
storico di Iglesias favorendo, attraverso un percorso ludico, la scoperta dei maggiori luoghi di interesse 
storico-artistico della città. 
Gli studenti coinvolti saranno chiamati ad individuare il percorso e le mete da raggiungere, creare enigmi e 
giochi che possano guidare la scoperta dei punti di interesse individuati, anche mediante l’utilizzo di nuove 
tecnologie quali risorse internet, mappe interattive, qr code, ecc.  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Progetto “10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-25 - Stiamo bene a scuola” 
CUP:-G34C22000920001 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

IGLESIAS 



L’attività potrà inoltre essere svolta sia dagli stessi alunni partecipanti, sia estesa ad altri gruppi o messa a 
disposizione della cittadinanza. 

I docenti coinvolti sono la prof.ssa Annalisa Carta, docente tutor, e prof.ssa Valentina Dessì, 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 
della prof.ssa Dessì, Storia dell’Arte: dessi.valentina@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. 

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 Carta. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 11 marzo 2023. Per gli alunni del triennio la partecipazione al 
progetto verrà riconosciuta come attività di PCTO.  

Si allega calendario del modulo e scheda anagrafica che dovrà compilare gli alunni che non hanno mai 
partecipato ai progetti PON.  

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

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

 


