
 
 

 
 
 

 

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

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

CUP B45B17000530007 
 
Capaccio Paestum   15  febbraio 2019 

  
Alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole 
primarie e le scuole secondarie di I grado dell’IC  
 
Al SITO WEB/AVVISI/sez.PON FSE 2014/2020 

 

 CUP B45B17000530007- FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. 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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 4427 del 02/05/2017” Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018  

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

 
Si informano i genitori e gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie dell’Istituto che 

l’I.C.“Capaccio Paestum” ha presentato, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

2014/2020, cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Programma Operativo Nazionale 2014- 2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 





 
 

culturale, artistico, paesaggistico”, il progetto “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” ed è stato 

autorizzato per l’anno scolastico 2018/2019 ad attuarlo.  

 
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio territorio al fine di 
raggiungere una consapevole identità locale, di renderli consapevoli dei valori culturali, storici e ambientali 
presenti in esso, di favorire e diffondere, attraverso comportamenti rispettosi dell’ambiente, una cultura tendente al 
recupero dell’antico legame uomo-territorio. 
Pertanto, a partire da marzo 2019 e fino a giugno 2019, si organizzeranno i seguenti laboratori 

pomeridiani destinati agli alunni dell’Istituto:  

 

Codice Progetto    

Titolo 
Titolo Modulo Tipologia modulo Ore  

 
Destinatari Sede di svolgimento 

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2018-391- 
PROGETTO 

“CONOSCERE 

E AMARE 

PAESTUM” 

 

Tesori d'arte 1  

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 

digitale del 
patrimonio 

30 h 
Gruppo alunni 
Scuola Primaria 

 
Scuola primaria 
Capaccio Scalo 

Tesori d'arte 2 

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 

digitale del 
patrimonio 

 
 

30 h 

Gruppo alunni 
Scuola Primaria 

Scuola primaria 
Capaccio Scalo 

Adottiamo il 
nostro futuro 1 

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

 
 

30 h 

Gruppo alunni classi 
II e III 

S.S. I grado 

Scuola secondaria 
Capaccio Scalo 

Adottiamo il 
nostro futuro 2 

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

30 h 
Gruppo alunni classi 

II e III 
S.S. I grado 

Scuola secondaria 
Capaccio Scalo 

Paestum nel 
cuore 1 

Produzione artistica e 
culturale 

 
30 h 

Gruppo alunni classi 
I S.S. I grado 

Scuola secondaria 
Capaccio Scalo 

Paestum nel 
cuore 2 

Produzione artistica e 
culturale 

30 h 
Gruppo alunni classi 

I S.S. I grado 
Scuola secondaria 

Capaccio Scalo 

 
I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti interni/esterni all’Istituzione scolastica, 

coadiuvati da docenti interni nella figura di Tutor d’aula.  

Tutti gli alunni delle classi sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione. 

In caso di adesioni superiori al numero definito (25/30, a seconda della tipologia del modulo) i 

partecipanti saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 

  
                         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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