
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA”  
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico  

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585  

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8  
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it 

 

Roma, 18 febbraio 2020 

 

 

CIRCOLARE n. 314 -  a.s. 2020/2021 

 

 

Ai Docenti della classe 5K 

Alla Docente tutor PCTO prof.ssa Gencarelli 

Agli Alunni della classe 5K 

Ai Genitori degli alunni della classe 5K 

Al Personale ATA  

E p.c. al DSGA  

 

 

Oggetto: Avvio attività di PCTO ON STAGE!2.0 

 

Si comunica che dal 1 MARZO 2021 avrà inizio l’attività in oggetto rivolta agli studenti in indirizzo 

che terminerà il 21 MARZO 2021. 

Il progetto formativo digitale, proposto dall’Università degli Roma Tre, è finalizzato 

all’apprendimento della lingua e della cultura statunitensi attraverso teatro, arte, letteratura. Costruito 

in collaborazione con OnStage! American Theater Festival (https://onstagefestival.it/) e con il 

sostegno dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America il progetto si sviluppa come un percorso 

interattivo che coinvolgerà gli studenti in un confronto interdisciplinare online, proponendo 

l’esplorazione trasversale della cultura statunitense, in varie forme e con un approccio innovativo che 

sfrutta le potenzialità del web. 

On Stage! 2.0 si propone i seguenti obiettivi primari: 

- proporre l’apprendimento della lingua inglese attraverso un mezzo interattivo, contenuti attuali 

e attività interdisciplinari; 
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- coinvolgere attivamente gli studenti nell’esplorazione di temi e linguaggi artistici 

contemporanei statunitensi al di fuori del mainstream; 

- incoraggiare la fruizione di contenuti in lingua originale; 

- formare un nuovo pubblico potenzialmente aperto e motivato al confronto interculturale; 

- rafforzare le competenze digitali. 

 

Gli alunni devono provvedere a compilare il patto formativo e la liberatoria per l’uso delle immagini 

(scaricabili dal sito Liceo Seneca) da inviare tramite mail, debitamente firmati, dai genitori per gli 

alunni minorenni, entro giovedì 25 febbraio 2021 alla docente tutor prof.ssa Gencarelli. 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   

         prof.ssa  Loredana Carloni 

           

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi                       

                                                                                                                       Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

 


