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Agli alunni del Liceo Scientifico 

“M. Guerrisi” di Cittanova (RC) 

Al D.S.G.A. 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Atti 

 

CIRCOLARE N. 173 

 

Oggetto: PIANO ESTATE a.s.2020/2021 - Progetto “VogliAMO Continuare” - Avviso «Contrasto 

alla povertà e all’emergenza educativa», adottato ai sensidell’art.3, comma1, lettera a) del D.M. 

n.48/2021, relativo al PIANO ESTATE a.s. 2020/2021. 

 

Si informano tutti gli alunni del Liceo che a seguito di delibere degli organi competenti a breve si 

avvieranno i moduli formativi relativi al progetto in oggetto. 

I moduli che verranno attivati saranno i seguenti: 

Titolo modulo Descrizione modulo 
Numero 
Allievi 

VogliAMO continuare 

“Le vie dei Poeti” 

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare il senso di appartenenza e conoscenza del territorio e 

delle tradizioni locali, soprattutto per favorire l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta 

nella costruzione dei saperi, con particolare attenzione alla struttura di forme letterarie largamente 

utilizzate dall’uomo nella poesia tradizionale locale ed agiografica. Realizzato in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale e l’Ass. culturale Kalomena, il progetto prevede un percorso tra le vie 

cittadine, lungo le quali sono stati individuati particolari e significativi siti celebrati dai poeti locali e 

sui quali sono state collocate, su appositi pannelli, le poesie oggetto di studio e ricerca da parte dei 

ragazzi partecipanti al progetto. 

10-15 

VogliAMO continuare 

“Mountainbike and 
Trekking” 

Il progetto prevede due percorsi (mountainbike e trekking) con escursione nell’area archeologica di 

“Palazzo” ed il passaggio di Spartaco nell’Aspromonte, con la visita ai siti delle mura greche del IV

sec. A.C., in collaborazione con l’ass. culturale “Gente in Aspromonte” e “Bicittanova”. I percorsi 

comprendono lo studio del territorio dal punto di vista storico-culturale-naturalistico e dell’archeologia 

industriale legato ai corsi d’acqua che rappresentavano il motore degli antichi frantoi. Tali percorsi 

favoriranno lo studio di flora e fauna del comprensorio, elementi caratterizzanti un territorio per molti 

versi unico. 

Il percorso si snoda nei territori o dello Ionio e Tirreno compresi nei comuni di Cittanova, S. Giorgio 

Morgeto, Locri, Canolo. 

10-15 

VogliAMO continuare 

“Video Maker su 
Cittanova” 

Il progetto si prefigge di far conoscere agli alunni uno dei beni monumentali più importanti e ricchi del 

nostro territorio, la villa comunale “C. Ruggiero” e realizzare un collegamento con un istituendo Orto 

botanico all’interno della nostra scuola in collaborazione con l’Ass. Cult. “C. Ruggiero”. Allo stesso 

tempo rappresenterà l’occasione per poter realizzare un video illustrativo sulle bellezze naturali di 

questo sito inserito in un contesto naturale unico quale è quello del parco nazionale d’Aspromonte. Il 

video rappresenterà inoltre un utile strumento per far conoscere la realtà scolastico del liceo Guerrisi, 

aperto al territorio ed incastonato nella realtà formativa della Piana. 

10-15 

VogliAMO continuare 

“Uno sguardo verso il 
cielo” 

Il progetto prevede lo studio del cielo notturno mediante l’utilizzo di telescopio per l’osservazione di 

corpi celesti e del Planetario presente all’interno della scuola e si avvarrà della collaborazione di 

esperti del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria. 

In particolare saranno studiati i moti dei pianeti del sistema solare e le costellazioni più significative 

dell’emisfero boreale. Verrà inoltre illustrata la posizione del Sole durante le 4 stagioni anche mediante 

simulazioni nel Planetario digitale della scuola. Sarà dedicata anche particolare attenzione allo studio 

della volta celeste quale punto di riferimento per l’orientamento rispetto ai punti cardinali. 

Compatibilmente con la disponibilità del Planetario Pythagoras, si prevede di dedicare una sessione di 

osservazioni sul nostro satellite naturale, con particolare riguardo alle individuazioni di mari e crateri. 

Altra sessione, sempre compatibilmente ai tempi ed alle possibilità oggettive, sarà dedicata 

all’osservazione dei pianeti più facilmente osservabili dalla Terra. (Venere, Marte , Giove e Saturno). 

10-15 

VogliAMO continuare 

“Dalla pratica alla 

teoria” 

Il progetto ha come obbiettivo quello di implementare le conoscenze in ambito scientifico, 

particolarmente in quello chimico, per gli studenti che, in questi ultimi due anni, a seguito delle 

vicissitudini legate alla pandemia, hanno dovuto rinunciare all’utilizzo dei laboratori scientifici. Lo 

scopo è appunto quello di far acquisire nuove competenze attraverso la partecipazione diretta ad attività 

teorico-pratiche da far svolgere in laboratorio. In tal modo gli alunni coinvolti potranno realizzare 

direttamente come le conoscenze, soprattutto in campo scientifico, discendano direttamente 

dall’osservazione e dall’interpretazione di fenomeni riproducibili. 

10-15 



 

 

Gli alunni che intendono partecipare (max. 3 moduli), dovranno compilare il form cliccando sul 

seguente link https://forms.gle/vtK3HUep6BTwtHrC8  entro il 08/07/2021 accedendo con le proprie 

credenziali di Classroom. 

 

Le attività come si evince dal sovrastante quadro, avranno carattere prevalentemente laboratoriale. 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì per tutto il mese di luglio con eventuale prosecuzione 

nel mese di settembre, i calendari verranno comunicati sul sito del Liceo dopo la loro definizione 

anche a seguito di accordo con le associazioni partners. 

 

 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSebWgff-JO101NSneCAcOP6cms_yEiDU0OQaXvXwXKr3uZAMg%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSebWgff-JO101NSneCAcOP6cms_yEiDU0OQaXvXwXKr3uZAMg%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

