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        Falerone, data del protocollo 

 
 Ai Sig.ri Genitori 

 Scuola Secondaria I° di Falerone 

 Scuola Secondaria di I° di Servigliano 

 Scuola Secondaria di I° di Montappone 

  

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 “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. – Riunione informativa per progetto “Navigando nel fermano”. 

 

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

 

 In riferimento all’oggetto si comunica alle SS.LL. che il giorno 29.10.2018 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Falerone, si terrà un incontro informativo riguardante il progetto “Navigando nel fermano” – progetto PON 10.2.5C-

FSEPON-MA-2018-12, articolato in cinque moduli come di seguito indicato: 
Modulo 

Tipologia / Titolo 

Durata / 

sede 

n. allievi Attività 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio / Il Parco della pace...un libro a cielo aperto 

30 ore 
Servigliano 

20 
Secondaria I° 

Realizzazione di punti informativi e di un percorso 
attraverso la tecnologia di QR (con testi in Lingua 

Italiana, in Lingua straniera e video).  

Acquisizione del lessico specifico in L2 francese 
Descrizione con espressioni e frasi semplici, in 

forma scritta, dei monumenti in oggetto e della 

loro storia.    
Servizio di Miniguide. 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 
/ Conoscenza e valorizzazione delle antiche manifatture 

marchigiane: Il cappello 

30 ore 

Montappone 

20 

Secondaria I° 

Il fascino del copricapo: funzionalità, moda, arte. 

Recupero di un antico sapere: la lavorazione della 
paglia. 

Storia, tradizione, manualità, laboratori creativi. 

Focus sul distretto del cappello. 
Economia, ricerca, innovazione. 

Presentazione del prodotto finale: video, mostra, 

spettacolo. 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile / La terra dei cinque nodi: 

percorso storico artistico 

30 ore 

Falerone 

20 

Secondaria I° 

Descrizione dei monumenti in oggetto e della loro 

storia. 

Realizzazione di una brochure.  
Servizio di Miniguide. 

Produzione artistica e culturale / Story-Telling digitale del 

Torneo cavalleresco Castel Clementino 

30 ore 

Servigliano 

20 

Secondaria I° 

Realizzazione story-telling sul Torneo 

cavalleresco.   

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.    

Servizio di Miniguide 

Produzione artistica e culturale / Realizzazione del palio 

del Torneo cavalleresco di Castel Clementino 

30 ore 
Servigliano 

20 
Secondaria I° 

Ideazione, progettazione e realizzazione del 
drappo, consegna e presentazione. 

 Data l’importanza del progetto, che costituisce una significativa opportunità di ampliamento dell’offerta formativa del nostro 

istituto, si raccomanda la massima partecipazione. 

 Distinti saluti.  

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                          (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      
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