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Villa San Giovanni, 24/09/2021 

 

Comunicazione n.19  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

e pc Ai Docenti 

Al DSGA  

Sito web 

 

 

Avviso di adesione degli alunni 

al Progetto “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020 

 

Vista la costituzione della Rete di scopo composta dagli Istituti comprensivi “Giovanni 

XXIII” di Villa San Giovanni, “R. Piria” di Scilla, “Campo Calabro – San Roberto”, “Radice 

– Alighieri” Catona e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” (scuola 

capofila) e finalizzata alla realizzazione del Progetto “Apollo – Il Buono, il Bello, il Giusto”, 

che intende potenziare l’inclusione scolastica e le competenze degli allievi e contrastare la 

povertà educativa, 

si comunica agli studenti e ai loro genitori che, nell’ambito del suddetto progetto, saranno 

realizzati nel periodo ottobre – novembre 2021 i seguenti percorsi formativi: 

 

 

Modulo Attività Durata 

“La vitalità delle lingue 

morte” 

 

Laboratori di: 

- lingua e cultura classica 

latina e greca 

- miti 

- radici del dialetto 

30 ore 

“Suggestioni ellenofone” Laboratorio teatrale 

 

30 ore 
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“Apollo in un click” - Corso di editing audio-

video 

- Disseminazione 

(programmazione sito e 

gestione canali social) 

- Gamification 

 

40 ore 

“Mens sana in corpore sano” 

 

- Disciplina sportiva a scelta 

tra scherma, arti marziali, 

atletica 

- Mini Olimpiadi 

 

20 ore 

“Terra mia” - Archeotrekking in area 

grecanica 
 

20 ore 

 

“Arconti e Demos” - Laboratorio di ricerca sulle 

magistrature e le assemblee 

cittadine dell’antica Reggio 

- Visita ai luoghi della 

democrazia di Reggio 

antica 

20 ore 

 

 
I genitori degli studenti interessati a partecipare al progetto (o gli studenti, se maggiorenni) sono 

invitati a compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato. 

 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 4 ottobre 2021 al 

seguente indirizzo email rcis03600q@istruzione.it  

 

Ciascun percorso formativo prevede la partecipazione di min. 10 - max 20 alunni.  

 

Sarà possibile frequentare massimo due percorsi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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