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Ai genitori degli alunni  
dei Licei “G. Bruno – R. Franchetti” 

 
ISCRIZIONI PROGETTO 
 

PON 10.2.5A.FSEPON-VE-2018-84    - Titolo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico”.  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondo Sociale Europeo(FSE) -Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondo Sociale Europeo(FSE) -Avviso pubblico 

4427 del 02/05/2017 ”- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
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 

  VISTO   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9294 del 10.04.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, per la realizzazione del progetto 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni iscritti nei licei “G. Bruno” e R. Franchetti” che 
parteciperanno alle varie azioni previste nel progetto; 

 
EMANA 

 
Il presente avviso per la selezione degli alunni frequentanti le classi dei licei “G. Bruno” e “R. Franchetti”, 
al progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;  

   articolato nei seguenti moduli da svolgersi in orario extrascolastico: 
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TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO ALLIEVI DESTINATARI 

Progetto PON:  
10.2.5A.FSEPON-VE-
2018-84     

MODULO 1 

n. 30 ore 

“La città-giardino e i suoi 
abitanti” 

Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di 
entrambe le sedi. La precedenza verrà data 
agli alunni il cui consiglio di classe abbia 
approvato la partecipazione al PON 
A.S. 2018/2019 

Progetto PON:  
10.2.5A.FSEPON-VE-
2018-84     

MODULO 2 

n. 30 ore 

“Dalla laguna alle fabbriche: 
nascita e trasformazioni di un 

polo industriale ” 

Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di 
entrambe le sedi. La precedenza verrà data 
agli alunni il cui consiglio di classe abbia 
approvato la partecipazione al PON 

  A.S. 2018/2019 

Progetto PON:  
10.2.5A.FSEPON-VE-
2018-84   

MODULO 3 

n. 30 ore   

“Cicloturismo culturale tra le 
industrie di Marghera ” 

Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di 

entrambe le sedi. La precedenza verrà data 

agli alunni il cui consiglio di classe abbia 

approvato la partecipazione al PON 

A.S. 2018/2019 

Progetto PON:  
10.2.5A.FSEPON-VE-
2018-84    

MODULO 4 

n. 30 ore   

  

“Il racconto di Marghera: 
storia, testimoni, teatro” 

Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di 
entrambe le sedi. La precedenza verrà data 
agli alunni il cui consiglio di classe abbia 
approvato la partecipazione al PON 

  A.S. 2018/2019 

 

Gli obiettivi dell’azione sono: 
- Un primo obiettivo è far sì che gli studenti siano più consapevoli del territorio in cui abitano, in 

prospettiva storica, ma anche prestando attenzione alla realtà contemporanea. 
- i moduli proposti saranno finalizzati proprio a ricostruire la storia del territorio, mediante non solo 

lezioni di specialisti, ma soprattutto attraverso ricerche d’archivio e raccolta di testimonianze 
dirette. 

- La seconda fase del lavoro ha come obiettivo quello di dare agli studenti la possibilità di produrre 
qualcosa, quindi di lasciare spazio al loro potenziale creativo. L’idea di partenza sarebbe la 
creazione di una forma di turismo alternativo attraverso l’ideazione di un ciclo tour nella ex zona 
industriale e di uno spettacolo teatrale costruito dai ragazzi stessi sotto la guida di un esperto 
che narri una segmento della storia di Marghera. 

- Gli studenti dovranno abituarsi a lavorare in modo trasversale muovendosi tra le varie discipline 
creando connessioni e applicando chiavi interpretative della realtà molto diversificate. 

- Parte del lavoro specificamente legato al territorio, prevede il coinvolgimento di enti esterni attivi 
nel territorio. 

- Parte del lavoro scolastico verrà svolta in orario extracurricolare. 
- Il progetto è coerente con il PTOF  2016/2019 

 
- Il Progetto si basa principalmente su: 
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- Esplorazione di diverse aree sotto indagine per recuperare testimonianze, ricordi, e tutto quanto 
possa servire per la costruzione delle storie e/o dei percorsi di visita, facendo leva su quanto può 
insegnare il vissuto anche per modificare la metodologia della comunicazione.  

- si procederà costantemente utilizzando tecniche quali la flipped classroom e il problem solving 
per attivare una costruzione partecipata dei materiali.   

- Il progetto nel suo insieme è pensato nell’ottica di una inclusività la più ampia possibile: 
gli studenti con maggiori potenzialità creative ma che, per motivi diversi, incontrano dei problemi 
sul piano dell'apprendimento, troveranno sicuramente nell'attività teatrale o nella raccolta delle 
testimonianze, uno stimolo a partecipare attivamente al progetto. 

 
 

 

Ai fini dell’individuazione degli alunni che parteciperanno alle attività previste nel presente avviso, 
i genitori interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando 
l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
VEIS02300L@istruzione.it entro e non oltre giorno 25 ottobre2018. Il presente avviso 
viene pubblicato sul sito web nella sezione PON e all’Albo dell’Istituto. 

 
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

 
Allegati al presente bando (scaricabili dal sito entrando nella pagina dedicata): 

 
- Allegato A Istanza di partecipazione Alunni 
- Scheda Anagrafica studente 
- Consenso trattamento dati e Informativa per la privacy (modello predisposto dall’Autorità 

di Gestione PON indispensabile all’accoglimento dell’istanza di partecipazione al progetto)  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Roberto Gaudio  
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