
 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                            

 

 

Taranto 06/11/2018 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                                                   Sito web 

 

 

  

Oggetto: Lettera informativa alle famiglie degli alunni sul progetto PON FSE  

In quest’anno scolastico la Scuola “COLOMBO” destinataria di Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

amplierà la sua offerta formativa in orario extrascolastico con i seguenti moduli PON 

 

TITOLO: “TRA PASSATO E FUTURO” 

 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa  

Tipologia modulo                                                                                                Titolo                                                                           

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio     “Città e dintorni”  

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)                 “La chiesetta celata”  

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, 

 sociale e ambientale sostenibile        “Scoprici...”                                                                                                   

 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche  
attraverso percorsi in lingua straniera        “Colombo's guests”  
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Produzione artistica e culturale                                                                        “Parlano di noi “ 

I progetti, destinati alle alunne, agli alunni appartenenti alla nostra Istituzione Scolastica, sono 

stati promossi e deliberati dagli organi collegiali, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della 

dispersione scolastica, alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale nonché l’apertura pomeridiana delle scuole. Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con 

la strategia del P.O.N. “Per la scuola”, volto a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza 

attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno degli alunni e alla 

promozione di esperienze innovative. Gli alunni che parteciperanno ai diversi moduli saranno un 

minimo di n. 20, individuati, su segnalazione dei Consigli di Classe, tra gli iscritti all’interno delle 

classi I – II – III di Scuola Secondaria di primo grado “C. Colombo” nell’anno scolastico 2018/2019. 

Ogni modulo avrà la durata di n. 30 ore, condotto da un docente esperto, coordinato da un tutor 

della scuola e valutato da un docente referente per la valutazione. L'articolazione è di 10 incontri 

di 3 ore ciascuno in orario pomeridiano e prevede come termine di conclusione delle attività 

didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-

contabile. 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Prof. Francesco URSO 

Il presente documento è stato firmato digitalmente  

            ai sensi del Dlg. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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