
 
 

                                                                                                                  Scuola Secondaria di I grado “C. COLOMBO”  
Scuola Associata al Centro Permanente per l’Istruzione degli Adulti  

Via Medaglie d’oro, 117 – 74121 Taranto – ITALY  
tamm00600c@istruzione.it –  

tamm00600c@pec.istruzione.it  
C. F. 80016540736 tel./fax 0997366169 -   

www.colombo.edu.it 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
All’Albo pretorio on line   

al sito web www.colombo.edu.it 
 All’ U.S.R. per la Puglia   

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado   
della Provincia di Taranto 
 Al Personale scolastico e  

 alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado “C. COLOMBO 
 

 OGGETTO: Disseminazione finale e chiusura progetto “- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  Autorizzazione progetto AOODGEFID\9297 del 10/04/2018 TITOLO PROGETTO: “Tra 

passato e futuro” Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 Tra passato e futuro 

CUP F57I18000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee guida 

PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Strutturali Europeo, si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione 

Scolastica:  

Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 Tra passato e futuro 
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TIPOLOGIA DI MODULO                

 
TITOLO MODULO              

 
ORE 

                  
DESTINATARI  
 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Città e dintorni 30 I°,II°,III° classe 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti 
o altro) 

La chiesetta celata 30 I°,II°,III° classe 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Scoprici... 30 I°,II°,III° classe 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 
anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Colombo's guests 30 I°,II°,III° classe 

Produzione artistica e culturale Parlano di noi 30 I°,II°,III° classe 

 

Sono stati attivati e portati a termine n. 5 moduli.  

 Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni di I°,II°,III° classe , con durata modulare di ore 30 di 

lezione per ogni modulo.  

 Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Coordinatore di organizzazione 

di piano, quale figura di supporto, Esperti  interni, Tutor interni, personale ATA.  

 I diversi moduli hanno trattato tematiche volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico del nostro territorio, valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da 

promuovere il successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Tali attività sono state svolte in 

orario extrascolastico.   

Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle predette tematiche, selezionati con delibera 

degli OO.CC. e con appositi bandi, interni ed esterni e si sono conclusi con una manifestazione finale “Open 

PON” il primo giugno 2019 aperto ad alunni, genitori, personale della scuola e territorio, che ha riscosso la 

convinta partecipazione e approvazione di tutti i visitatori. 

I corsi, realizzati con metodologie innovative che hanno visto uscite guidate sul territorio, l’uso delle 

tecnologie informatiche, hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato 

le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze. Dalle dichiarazioni rese negli scrutini 2019 delle 

classi interessate emerge una ricaduta didattica positiva per gli alunni che hanno frequentato i moduli FSE.  

Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate 

azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine, foto e video.   

 

      

Il  Dirigente scolastico 

     prof. Francesco URSO 
Il presente documento è  firmato digitalmente ai 

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