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        Falerone, data del protocollo 

 
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo di Montegiorgio 

 

All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO:     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>> 

 Avviso selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo. 

 

 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 CUP: I57I17000130007 

 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, è stato 

autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto in rete con l’ ISC di Comunanza e Montegiorgio denominato 

“Navigando nel fermano” – PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12. 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare l’Obiettivo specifico 10.2 e l’Azione 

10.2.5, sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi tramite azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

 

Saranno attivati i seguenti moduli rivolti agli alunni dell’ISC di Montegiorgio: 

 

Modulo 

Tipologia / Titolo 

Durata / 

sede 

n. allievi Attività 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera / Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 

30 ore 

Montegiorgio 

20 
Secondaria 

I° 

Adotta un monumento: complesso del 

Palazzo Sant’Agostino (Chiostro, Sagrestia 

San  Salvatore, Arco del Trecento). 

Servizio di Miniguide in Lingua Italiana e 

Lingua Inglese. 

Produzione di cartoline di scorci di 

Montegiorgio e particolari artistici e 

architettonici realizzate a mano. 

Realizzazione di QR Code dei monumenti 

presi in esame (con testi in Lingua Italiana, 

in Lingua Inglese e video). 
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Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera / Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 

30 ore 

Grottazzolina 

20 
Secondaria 

I° 

Raccolta di informazioni sui monumenti di 

Grottazzolina. 

Acquisizione del lessico specifico in L2 

(nouns, verbs, etc.). 

Descrizione con espressioni e frasi semplici, 

in forma scritta, dei monumenti in oggetto e 

della loro storia. 

Realizzazione di una mappa di Grottazzolina 

da offrire ad ogni visitatore. 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’Istituito Scolastico Comprensivo di Montegiorgio così 

come indicato in ogni modulo. 

Alla fine del percorso i corsisti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che per gli alunni 

contribuirà al credito scolastico. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 

al 25% delle ore previste.  

 

La selezione degli studenti partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte dei genitori/tutori, in caso di esubero 

si stilerà una graduatoria secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali: 
 

Modulo: Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia – Sede Montegiorgio 

n. alunni Criteri precedenza 

20 

Classi terze (60%) 

Classi seconde (40%) 

Sorteggio 

 

Modulo: Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia – Sede Grottazzolina 

n. alunni Criteri precedenza 

20 

Classi seconde 

Classi terze 

Voto italiano 

Voto arte ed immagine 

Voto inglese 

Sorteggio 

 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’Insegnante Coordinatore di classe o in segreteria dell’ISC di 

Falerone o Montegiorgio entro il 15/11/2018 utilizzando il modulo allegato. Si prega di compilare in ogni sua parte 

anche il modulo denominato “Scheda anagrafica corsista studente” che contiene anche i dati relativi alla privacy.  

Allegare copia documenti identità dei genitori/tutori. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituto www.icsfalerone.gov.it e sul sito internet dell’ISC di 

Montegiorgio. 

 

 Si allega: 

- modulo adesione alunni 

- modulo scheda anagrafica corsista 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                
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