
 

 

 

 

A Famiglie e studenti delle classi  
3^A-B, 4^A-B del Liceo Classico  

Ai Docenti delle classi  
3^A-B e 4^A-B del Liceo Classico  

Al Sito web di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: PCTO - Progetto “Web Mythology”. 
 

Nell’ambito del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), gli 

studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico parteciperanno al progetto "Web Mythology". 

Questa Istituzione Scolastica, in regime di convenzione con il POT dell’Università degli Studi di 

Foggia, ha inteso utilizzare questa modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza 

pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchire la formazione e a orientarne il percorso di studio grazie a 

progetti in linea con il piano di studi. 

 

Il Progetto si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Foggia nelle giornate del 

29, 30 e 31 gennaio 2020 e prevede un monte ore di partecipazione pari a 25, di cui 17 presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia e 8 ore di studio individuale.  

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun alunno un attestato finale che certificherà la 

frequenza e il superamento dello stesso. 

 

Gli alunni si recheranno a Foggia autonomamente e provvederanno all’acquisto del biglietto 

A/R. Giunti in università, presso la sede di via Arpi n. 176, saranno accolti e seguiti dai docenti 

delle proprie classi.  

 

Le giornate sono cosi organizzate: 
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n. classi 

n. 
studenti 

+ 
docenti 

Giorno 
Fermata e orario 
di partenza da 

Cerignola 

Fermata e 
orario di ritorno 

da Foggia 
Docenti 

4 98 
Mercoledì 
29 gennaio 

Di fronte Istituto 
Commerciale 
- Ore 11:40 

Via Galiani (Villa 
Comunale) 
- Ore 17:05 

Ore 14:00 – 17:00 
Proff. Piemontese, 
Anzivino, Scopece, 
Guastamacchia 

4 98 
Giovedì 

30 gennaio 
Piazzale Tamoil 
- Ore 8:00 

Via Galiani (Villa 
Comunale) 
- Ore 17:05 

Ore 9:00 - 13:00 
Proff. Piemontese, 
Anzivino, Scopece, 
Guastamacchia 
Ore 14:00 - 17:00 
Proff. 
Panella, Vasciaveo 
Anna, Dalessandro, 
Dicesare 

4 98 
Venerdì 

31 gennaio 
Piazzale Tamoil 
- Ore 8:00 

Via Galiani (Villa 
Comunale) 
- Ore 17:05 

Ore 9:00 - 13:00 
Proff. Piemontese, 
Anzivino, Scopece, 
Guastamacchia 
Ore 14.00 - 17.00 
Proff. 
Mattiacci, Claudione, 
Federico, Cianciotta 

 

Nei giorni di svolgimento delle attività sarà adottata la flessibilità didattica, così come di 

seguito specificato: 

- Mercoledì 29 gennaio gli alunni delle classi interessate termineranno le lezioni alle ore 

11:00 e potranno lasciare i locali della scuola; 

- i docenti impegnati in orario pomeridiano sono esonerati dal servizio in orario 

antimeridiano. 

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 

 

 


