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Prot. n°  12085/V.4  del 04/12/2020 
 

 

Agli studenti del secondo biennio 

 e del quinto anno 

           dell’Istituto 
 
 

 

 
Comunicazione n° 103 

 
 

 

Oggetto: Adesioni a progetto “App per fundraising e collaborazione con il territorio” 

 

 

 Si informano gli alunni che l’Istituto ha attivato il progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa dal 

titolo in oggetto, in conformità con le azioni #21 e #28 del Piano Nazionale della Scuola Digitale.  

 

 L’attività extracurriculare programmata prevede la progettazione e la prototipazione di un’App per 

smartphone ed è finalizzata alla raccolta fondi per l’Istituto e alla valorizzazione delle realtà commerciali e 

imprenditoriali del territorio.  

  

 Il percorso formativo si svolgerà alternando lavori in piccoli gruppi e in plenaria, prevedendo momenti 

di studio, progettazione, condivisione e implementazione di soluzioni software per dispositivi mobili. 

 

 Il progetto sarà svolto nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021, per una durata complessiva di 20 ore. 

Le ore del progetto saranno riconosciute valide ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO), a seguito di valutazione da parte dei tutor. 

 

 Le iscrizioni sono aperte per un numero massimo di 30 studenti. In caso si registri un numero maggiore 

di richieste si provvederà alla selezione degli alunni sulla base della media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 

precedente, fino alla seconda cifra decimale. 

 



     

 
 

          
 

  

 

 Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 13:00 di martedì 8 Dicembre 2020 tramite il modulo Google 

https://forms.gle/SRcPxX685WamSRz46 , a cui è necessario accedere tramite l’account istituzionale 

cognomenome@liceopizipalmi.edu.it.  

 Gli alunni che desiderino altre informazioni possono rivolgersi ai professori Sergio Polito 

(politosergio@liceopizipalmi.edu.it) e Giuseppe Ripepi (ripepigiuseppe@liceopizipalmi.edu.it). 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci                                                             
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