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Ai Sig.docenti 

(tramite registro 

elettronico) 

Agli alunni 

Ai genitori degli 

alunni(tramite registro 

elettronico) 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 

 ( sezione news, PON,) 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON – FSE Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico “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 voltealla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-193 Titolo: Riscoprire il patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico....per valorizzare il territorio CUP: C97I18000090007 

 
 
Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

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

2020 –  Avviso pubblico “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 voltealla diffusione della cultura d’impresa. 
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è stato autorizzato, con le note MIUR  Prot. n. AOODGEFID/8512 del 30/03/2018 e     prot. n. prot. n. 

AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, il Progetto presentato da questo Istituto denominato “Riscoprire il 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico....per valorizzare il territorio” - (Codice identificativo Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-193 - CUP: C97I18000090007. 

 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi 

di formazione (previsti in questo progetto), di migliorare le competenze chiave degli alunni e di favorire la 

collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio. 

L’apprendere attraverso il fare è fondamentale ed è necessario prevedere un contesto accogliente dove svolgere 

attività con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal supporto e dal tutoring degli 

insegnanti. Per i vari moduli di seguito descritti, è previsto l’uso di laboratori specifici in cui è possibile 

recuperare la dimensione manipolativo-esperienziale dell’apprendimento anche in chiave virtuale attraverso 

l’utilizzo di strumenti digitali. 

Descrizione dei moduli (corsi) rivolti agli alunni: 

MODULI TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE N° ORE 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

LA STRADA 
DEI 'CARUSI' 

Scuola primaria Il progetto intende stimolare 

negli alunni il senso di 

appartenenza alla comunità di 

origine, nonché un interesse 

costruttivo e positivo per i beni 

ed i servizi comuni ed il rispetto 

del territorio.  

Attraverso esplorazioni e 

scoperte guidate, la didattica 

laboratoriale e digitale e il peer 

tutoring si vuole promuovere la 

conoscenza del territorio dai 

punti di vista naturalistico e 

culturale e si mira a far prendere 

consapevolezza della necessità 

di salvaguardare, tutelare e 

valorizzare i beni culturali e 

ambientali presenti nel territorio. 

 

30 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

RACCONTI DI 

PIETRA 

ARGILLA E 

ZOLFO 

Scuola primaria Il modulo prevede l’analisi 

dell’ambiente- territorio della 

città di Caltanissetta e mira a 

realizzare un percorso che 

valorizzi i beni museali presenti 

in città, il patrimonio 

archeologico, artistico, 

architettonico, bibliografico, 

paesaggistico, etnografico con la 

realizzazione di cartelloni, video, 

riprese fotografiche da parte 

degli studenti per la 

realizzazione di una piccola 

mostra come attività conclusiva. 

Attraverso il cooperative and 

collaborative learning, il mastery 

learning, l’osservazione diretta 

anche con attività sul campo 

(ricerca-azione), la discussione 

30 



guidata e il peer learning, si 

intende far comprendere e 

interpretare il percorso storico e 

antropologico di una comunità 

analizzando le opere e i 

manufatti, i vecchi attrezzi, i 

toponimi e il dialetto locale 

valorizzando, al tempo stesso, le 

attitudini di ciascuno e il saper 

lavorare a un progetto comune 

 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo 

culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

CALTANISSET

TA: 'UN TOUR 

NEL CUORE 

DELLA SICILIA' 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Il modulo progettuale intende 

sensibilizzare gli studenti ad un 

approfondimento conoscitivo del 

patrimonio locale cogliendone i 

caratteri di unicità e diversità e 

far sviluppare loro un’idea di 

percorso turistico incline al 

cosiddetto turismo culturale, 

sociale e sostenibile. Il progetto 

mira a far acquisire agli allievi 

competenze trasversali come la 

creatività e l’originalità, la 

capacità di progettazione e di 

lavoro in gruppo. Verrà, infatti, 

elaborato un percorso virtuale 

con il ricorso a google map 

costruendo un percorso semplice 

ma al tempo stesso fattibile e 

credibile.  

In particolare attraverso 

metodologie come il 

brainstorming, il cooperative 

learning, il learning by doing e il 

project based learning agli alunni 

verrà chiesto di realizzare un 

video del territorio tracciando un 

percorso turistico da essi stessi 

realizzato su google maps. 

 

30 

Conoscenza e 

comunicazione 

del patrimonio 

locale, anche 

attraverso 

percorsi in 

lingua straniera 

IO TOUR 

OPERATOR 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Il modulo ha l’obiettivo di 

promuovere iniziative di 

valorizzazione del territorio e 

approfondire la conoscenza del 

patrimonio. In questa 

prospettiva, l'intervento 

formativo porterà alla creazione 

di un depliant turistico 

multimediale (compito 

autentico) in cui verranno 

descritte le principali 

caratteristiche del patrimonio 

30 



artistico, ambientale e culturale 

del territorio. 

L’uso del digitale e la didattica 

laboratoriale avrà la funzione 

non solo di stimolare 

l’apprendimento degli alunni ma 

anche di favorire l’acquisizione 

di competenze spendibili in 

contesti reali come la stessa 

ricerca di informazioni sul web. 

Attraverso il cooperative 

learning e il peer tutoring si 

mirerà a migliorare la capacità di 

lavorare in gruppo e acquisire 

tecniche di progettazione, 

stesura, revisione del testo. 

Sviluppo di 

contenuti 

curricolari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio 

culturale (Open 

Educational 

Resources) 

A SPASSO TRA 

I QUARTIERI 

Scuola primaria e 

scuola secondaria 

di primo grado 

Il modulo, attraverso una serie di 

percorsi sui quartieri cittadini, 

intende far conoscere agli alunni 

della scuola primaria e 

secondaria il territorio in cui 

vivono.  

Attraverso cooperative learning, 

tutoring, peer learning si mira a 

sensibilizzare gli alunni alla 

conoscenza e all’apprezzamento 

del patrimonio artistico-

monumentale della città, nonché 

alla valorizzazione e 

salvaguardia dello stesso. 

Con la metodologia della 

ricerca-azione, poi, si intende 

affrontare i problemi 

dell'integrazione partendo dai 

bambini/adolescenti (scuole 

primarie e secondarie), 

attraverso l'utilizzo dei beni 

culturali e dei beni non 

escludibili in genere (ambiente, 

paesaggio) come elemento 

comune di dialogo. 
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La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 

dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero di 

corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto secondo i 

criteri approvati dagli organi collegiali. 

Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno entro dicembre 2019 e inizieranno a giugno 2019, 

in orario extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di 

docenti, alunni e attività già programmate. 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro mercoledì 05 Giugno pv,  

compilando il modulo allegato. 

      



CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 

PROGETTI PON approvati dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto. 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo.  

2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli. 

3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

4. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 

commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 

provenienti da ogni classe.  

5. Nei moduli del PON inclusione si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza 

o bisognosi di accompagnamento. 

6. Per gli altri PON farà fede la segnalazione da parte del docente di classe che terrà conto della 

valutazione complessiva.  

7. Per la scuola dell’infanzia si preferiranno alunni delle sezioni di 4 e 5 anni. 

8. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Don L. Milani” 

           CALTANISSETTA 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-193 Titolo: 

Riscoprire il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico....per valorizzare il territorio  

CUP: C97I18000090007 

 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,nato a…………………………………  
 
(…...……) il ………………….residente a ……………………………..……………………………… (………...) in  
 
via/piazza……………………………………………………………………………...……… n. ………... CAP ……………..… 

  

Telefono …….………...……… Cell. …………….….…………….. e-mail …………………….…………………………..…... 
  

E 

  

La sottoscritta genitore/tutore …………………………………………………………………….……………………………, 
  

Nata a ………………………………………………………............…… (………….…) il …………..………..……..…………. 
  

residente a ………………………………………………………...………………………………...……...……… (……….….) 
  

in via/piazza…………………………………………………………………..…………..……… n.......... CAP ……..……… 

  

Telefono …………..….……… Cell. …………….….…………….. e-mail …………………….………………………...…... 
 

  

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 3063/A22 del 29/05/2019 relativo alla selezione di partecipanti al 
progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-193 - Titolo progetto: Riscoprire il patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico....per valorizzare il territorio CUP: C97I18000090007 

  
CHIEDONO 

  

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………...…………………………………………...………………., 
  

nato/a a …………………………………………..…………………………….…………….……., il ………...…………….……………., 
  

residente a ………..………………………………………………………..…………………………….………...…….. (………..….) 
  

in via/piazza ……………………………………………………………………...…………………… n. ………….. CAP ………..…, 
 

iscritto/a alla classe ………......  sez. …….…..… della scuola primaria…………..…./ secondaria ……………., 
 
sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 
 
 



 

 

Modulo Titolo Destinatari Barrare con una X il 
modulo scelto 

1 LA STRADA DEI 'CARUSI' Alunni terze e quarte scuola 

primaria 
 

2 RACCONTI DI PIETRA ARGILLA E 

ZOLFO 

Alunni terze e quarte scuola 

primaria 
 

3 CALTANISSETTA: 'UN TOUR NEL 

CUORE DELLA SICILIA' 

Alunni prime e seconde 

scuola secondaria di primo 

grado  

 

4 IO TOUR OPERATOR Alunni prime e seconde 

scuola secondaria di primo 

grado 

 

5 A SPASSO TRA I QUARTIERI Alunni prime scuola 

secondaria di primo grado e 

terze scuola primaria 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini 
di costi che di gestione. 
  
Si precisa che l’I.C. DON L. MILANI” di Caltanissetta, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
  

Data, 
          Firme dei genitori 
 
         ………………...……………………...………………………….. 
      
                       ………………………..………………………………………….... 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR n° 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 
iscrive. Si comunica che l’informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

all’indirizzo: http://www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it/cms/home-360-9/privacy.htm 
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