
 

 

 

Comunicazione n. 293 del 4 febbraio 2023 

Liceo Artistico “Pascali” 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi III A, III B, III C, IV C e alle loro Famiglie 

Al prof. Giacomo Cannito 

Alla prof.ssa Rosalia Ortiz 

Alla prof.ssa Maria Cristina Palmiotta 

Al prof. Raffaello Volpe 

Alle/Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento a.s. 2022/2023 “Sostenibil-mente”. 

Si informa che nell’ambito delle attività formative previste nell’a.s. 2022/2023 relative al Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento, le studentesse e gli studenti in indirizzo parteciperanno al progetto 
“Sostenibil-mente” che sarà realizzato in collaborazione con la società AMIU di Bari.  

Il progetto mira a informare e sensibilizzare i giovani sull’importanza del riciclaggio e sull’iter di 
trasformazione dei materiali recuperabili nella prospettiva di uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, al fine di creare 
consapevolezza sull’importanza delle proprie abitudini di vita e delle responsabilità individuali per perseguire 
gli obiettivi comuni di tutela dell’ambiente. 

Il percorso si articola in tre fasi: 

Fase 1: Formativa (6h) 
1^ incontro in presenza: venerdì 10/02/2023, ore 9:00-12:00, aula 6 sede “Pascali”;  

2^ incontro in presenza: venerdì 17/02/2023, ore 9:00-12:00, aula 6 sede “Pascali”.  

Tale formazione obbligatoria è propedeutica all’avvio delle attività e rafforza la proposta progettuale. 
Saranno affrontate le seguenti tematiche: 
● presentazione dell’Azienda e metodi di differenziazione dei rifiuti; 
● il ciclo degli Impianti;  
● il compostaggio. 
 
Fase 2: Laboratoriale (8h) 
1^ incontro in presenza presso l’Azienda: venerdì 24/02/2023, ore 9:00-13:00;  

2^ incontro in presenza presso l’Azienda: lunedì 13/03/2023, ore 9:00 alle 13:00. 

Per le visite presso l’Azienda seguirà comunicazione con indicazione delle modalità organizzative. 
 
Fase 3: Restitutiva (16h) 
-12 ore dedicate alla progettazione di un prodotto finale che documenti il lavoro svolto, le competenze 
acquisite e il processo metodologico seguito, con attività autonoma e supervisione dei docenti tutor. 

Le studentesse e gli studenti possono produrre un elaborato digitale oppure una brochure, un fumetto o 
altro elaborato artistico. 



- martedì 09/05/2023, ore 14:30-18:30 incontro finale con i tutor aziendali in aula 6 presso la sede “Pascali” 
per la presentazione dei lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti. 
 

Si raccomanda la massima responsabilità individuale nel rispetto della normativa e delle indicazioni 
del personale docente e degli esperti esterni. 

I percorsi individuali saranno co-progettati dai docenti referenti del PCTO e dall’Azienda partner, 
per condividere gli obiettivi specifici da perseguire, i criteri di verifica e di valutazione delle competenze 
acquisite. 

Si precisa che l’esperienza sarà valutata nelle varie discipline coinvolte, come una comune attività 
didattica. 

Si invitano le studentesse e gli studenti e le loro famiglie a dichiarare l’adesione al progetto 
attraverso la sottostante cedola che va restituita debitamente compilata e firmata al coordinatore di classe e 
vale quale formale impegno alla partecipazione. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti referenti per i PCTO, proff. Anastasia Frate e 
Leonardo Sgherza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Santa Ciriello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO ARTISTICO E COREUTICO “DE NITTIS-PASCALI” – BARI 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a __________________________________________frequentante la classe ______ sez. ______ 

del Liceo Artistico “De Nittis- Pascali”, sede____________________________________, 

dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 293 del 4 febbraio 2023 e 

Autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO “Sostenibil-mente”. 

 

Il/La sottoscritto/a esonera l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per l’inosservanza di ordini e 

prescrizioni del personale addetto alla vigilanza e in particolare per l’inosservanza di tutte le disposizioni 

sanitarie previste per il contrasto dei contagi da SARS-CoV-2.  

 

Data,____________________     Firma ___________________________ 


