
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.2293 /C 17 H                          

Girifalco 20/03/2019 

Agli alunni dell’Istituto 

Alle famiglie degli Alunni 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità  

 PONFSE “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO  CULTURALE 

ARTISTICO E PAESAGGISTICO” -  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 4427 del 

02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 

ARTISTICO E PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-FSEPON-CL-2018-137-  

Autorizzazione del 30 marzo 2018 prot.n. 8500 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali” – CUP 

G67I18002530006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO -  l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-137-  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 –Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali” 

VISTA - la nota autorizzativa del 30 marzo 2018 prot.n. 8500 ;  

VISTE - le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto dell’8 agosto 2018 con la quale veniva assunto a 

bilancio il Progetto su menzionato. 
 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: 

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-FSEPON-CL-2018-137-  Autorizzazione del 30 



marzo 2018 prot.n. 8500 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 –Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali”.  

Titolo Progetto “Discover Squillace”   

 

 

Il progetto si compone di 3 moduli che – come definito dal titolo del Piano – intendono potenziare 

l’educazione verso il territorio considerato nelle sue varie e complementari dimensioni: quella 

culturale, quella artistica e infine quella paesaggistica. Si rileva infatti che  il territorio in cui viviamo 

e operiamo spesso è un “illustre sconosciuto”, a fronte di una millenaria storia che ne ha marcato 

anche il presente. Si vuole pertanto offrire ai corsisti una occasione culturale  di in- formazione e 

conoscenza degli aspetti significativi di un territorio visto non in una prospettiva campanilistica ma 

in una dimensione “aperta” perché connotato da elementi di omogeneità linguistica, culturale, 

antropologica, religiosa e paesaggistica.  

I tre  moduli prospettano tre diversi ma convergenti approcci al tema. Nello specifico: 

Il primo modulo 

a) “A spasso tra presente e passato” prevede attività didattiche articolate in due momenti: 

quello della lezione in aula “per conoscere” e quello dell’approccio diretto al territorio 

(Squillace e Vallefiorita) con escursioni e visite guidate con il supporto di esperti e di 

volontari di associazioni locali; 

Il secondo modulo 

b) “Up and down in Squillace" è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche 

attraverso la riproposizione in lingua inglese dei contenuti su cui verte il primo modulo; 

Il terzo modulo 
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10.2.5 

 

10.2.5 A 

Cod. Progetto -

10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-137 

 

  

DISCOVER  SQUILLACE 

    Allievi SEDI GIRIFALCO  

Allievi LICEO ARTISTICO 

SQUILLACE 

   

Modulo di 30 ore  

1 

 

“A SPASSO…TRA PRESENTE E 

PASSATO 

   

Modulo di 30 ore 

2 

 

"UP AND DOWN IN 

SQUILLACE" 

 

   

Modulo di 30 ore 3 
 

SQUILLACE 2.0” 



c) “Squillace 2.0” prevede la realizzazione di un virtual tour che i corsisti, supportati da esperti 

di grafica, produrranno come sintesi dell’esperienza apprenditiva maturata in aula e nel 

contatto diretto con il patrimonio artistico culturale e paesaggistico; 

 

Nello svolgimento del Progetto sono previsti: 

1) Incontri programmati con gli esperti di storia locale; 

2) Visite guidate sul territorio con esperti e tutor; 

3) Produzione di materiale informativo inerente il Piano; 

 

Si comunica altresì alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, ovvero avvisi, 

pubblicità, convenzioni ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http://www.iismajoranagirifalco.gov.it  

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 

http://www.iismajoranagirifalco.gov.it/

