
 

 

F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
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. - 

Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per 

educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   

 

1 
 

Agli STUDENTI delle classi del 1° biennio   
del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” 

p.c. ai GENITORI 
p.c. DOCENTI 

                                                                                                 sito web  http://www.liceovinci.eu/ 
                  

   Agli STUDENTI delle classi del 1° biennio   
del I.T.E “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 

e p.c. ai GENITORI 
                                                                                                 sito web https://itepiria.edu.it/ 

 
   Agli STUDENTI delle classi seconde    

della Scuola secondaria di primo grado “D.Vitrioli” 
e p.c. ai GENITORI 

   Agli STUDENTI delle classi quarte  
della Scuola Primaria “Principe di Piemonte”  

e p.c. ai GENITORI 
sito web http://www.vitrioliprincipepiemonte.it 

 
 

Circolare DOCENTI n. 420 

Comunicazione STUDENTI n. 389 

OGGETTO: Avviso interno alla rete di scuole per le iscrizioni degli alunni al progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - 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 - Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla 
Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24 CUP: H37I18000590007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 
 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
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.  nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/4427 del 02-05-2017. 
VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale è stato comunicato a questa scuola 
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 1003481 inoltrata il 
19/07/2017 – Titolo Progetto: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla 
convivenza”. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004907/U del 22/05/2019 08:56:48IV.2 - Attività extracurricolari

http://www.liceovinci.eu/
https://itepiria.edu.it/
http://www.vitrioliprincipepiemonte.it/
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della scuola capofila   n. 35 del 21/04/2018 di assunzione in bilancio.  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della scuola capofila provvedimento n. 37 del 21/04/2018. 
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”.  
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale”.  
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003500 del 22-02-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0011828 del 24-05-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0031562 del 07-12-2018. 
PRESO ATTO del comma 6 - Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di autorizzazione.  
VISTE le schede dei costi dei moduli.  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003685 del 08-02-2019; 
VISTI i Regolamenti sugli incarichi delle scuole della rete.  
CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso interno richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale Offerta 
Formativa, annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 delle Scuole della rete ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  
CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” prot. 7947/U del 26/11/2018.  
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 12/10/2018 sui criteri di individuazione del personale 
coinvolto nei moduli del progetto ”PON-FSE “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 
TENUTO CONTO della necessità di attivare con carattere di urgenza la procedura di avvio dell’intervento 
formativo ai sensi della nota MIUR prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018. 
TENUTO CONTO dell’accordo di rete di scuole prot.4350 del 04.05.2019 e dell’accordo di rete ulteriori partner 

della rete prot.4437 del 08.05.2019. 

TENUTO CONTO che il progetto comprende i seguenti moduli divisi per tipologia di scuola. 
 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Primaria 
I.C. “Principe di 

Piemonte” 
 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio LIVELLO 
BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 
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MODULO di 30 ore - Vicende storiche e indagini di archivio 
per la conoscenza e la valorizzazione del palazzo della Scuola 
“Principe di Piemonte” di Reggio Calabria LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città. LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

     

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria  
I° grado 

I.C. 
 “D. Vitrioli 

 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione 
tattile e visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della città. 
LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione 
di percorsi turistico culturali. LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Conoscere “meglio” i Bronzi di 
Riace LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale 
immateriale LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione 
dell’Ex Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO 
BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria II° grado 
I.T.E. “G. Ferraris /A. Da 

Empoli” oggi I.T.E.S. “R. Piria-
Ferraris-da Empoli 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della 
città. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria II° grado 
L.S. “Leonardo da 

Vinci” 
 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio. LIVELLO 

20 allievi 
 

si si 
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AVANZATO 

MODULO di 30 ore - Traduzione “culturale”( in lingua 
straniera) 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione di 
percorsi turistico culturali. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale immateriale 
LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione dell’Ex 
Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si no 

 
VISTA  la determina avvio procedure selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori 
partner della rete prot. n. 4826 del 20.05.2019 

 
RENDE NOTO 

 
a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti ai Moduli, del progetto  F.S.E.– P.O.N. “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Avviso pubblico 4427 del 
02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 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 - Titolo: 
“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 
10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24, come meglio indicati nelle tabelle precedenti. 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli studenti 
dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da allegato 2 che fa 
parte integrante della presente circolare e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria della Scuola Capofila Ufficio 
Protocollo entro il 31 maggio 2019. 
Il percorso formativo prevede l’apertura della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 
18:00. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere interessanti attività formative in 
ambiente scolastico oltre l’orario curriculare. 
Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ed è 
articolato in tre moduli di 30 ore che si svolgeranno in orario extracurriculare.  
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Quadro introduttivo 
La comunità o le comunità che vivono in un determinato ambiente, hanno la necessità di convivere e di 
condividere gli spazi (fisici e culturali) che l'ambiente stesso rappresenta. Questa convivenza e questa 
condivisione risultano sempre più problematiche, a causa delle mutazioni sociali in atto in tutto il Pianeta. 
In particolare, si riscontra un disinteresse sempre più diffuso rispetto al valore sociale ed estetico del paesaggio e 
del patrimonio ambientale, artistico e culturale del Paese in cui si vive. In Italia, ciò vale sia per i cittadini italiani 
sia per gli stranieri. 
È importante modificare nelle persone la tendenza a muoversi nell’ambiente (di appartenenza e non) in maniera 
superficiale, pensando sia compito di altri tutelare il patrimonio artistico e ambientale. Occorre, di conseguenza, 
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evitare il degrado, la dispersione e la perdita dei beni non escludibili del territorio per mancanza di conoscenza, 
rispetto e attenzione, sensibilizzando i cittadini ad una migliore interazione con l'ambiente, con lo scopo di 
migliorare anche le relazioni umane e sociali che all'interno di esso si sviluppano. 
È stata una nostra convinzione l’elaborazione di un progetto educativo, che cominci dagli alunni delle scuole 
primarie e secondarie, finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il 
proprio territorio e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce. Ciò può condurre ad un 
miglioramento della convivenza fra le persone anche di età adulta (e certamente degli adulti di domani), anche 
grazie ad uno scambio culturale che possa avvenire ad un livello più profondo, con un maggior numero di punti in 
comune. L'acquisizione progressiva di consapevolezza per il valore dell'ambiente e dei beni non escludibili, 
naturali ed artistici, aumenta la responsabilità che i cittadini di domani dovranno sentire verso di essi, poiché la 
qualità della vita di tutti è influenzata dall'ambiente medesimo. 
 
Obiettivi generali 

- Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa in Italia fra cittadini di diversi Paesi, religioni, culture. 
Specificamente 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. 

- Costruire, attraverso l'arte, la storia e il paesaggio, l'educazione ad un'etica collettiva agendo insieme per una 
necessaria convergenza tra le diverse concezioni del mondo. 

- Elaborare un pensiero comune pratico e un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del bene comune e 
indirizzati a una politica interculturale, favorendo una nuova cultura della convivenza intesa come cultura 
dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità. 

- Educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali non escludibili 
in quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura che sia in grado di evolversi, di includere 
pacificamente ed armoniosamente nuove culture presenti sul territorio italiano e di contaminarsi con esse in 
ottica di una migliore convivenza. 

- Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, senza distinzioni tra bambini e ragazzi di 
origini italiane o straniere, così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono. 

- Fare in modo che i giovani siano protagonisti attivi di un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della 
scuola per collaborare con le agenzie del territorio che si occupano di turismo, beni artistici e architettonici, 
salvaguardia dell’ambiente naturale, e con le associazioni di volontariato che lavorano con i diversamente abili 
per dare vita ad una rete virtuosa di promozione dei luoghi di interesse artistico/ambientale, così da 
raggiungere fasce della popolazione normalmente poco o per nulla interessate all’argomento. 

- Elaborare un metodo didattico e un modello operativo che possano essere riprodotti su larga scala e diventare 
elementi costitutivi della formazione scolastica italiana. 

 
Il progetto educativo è realizzato in rete 
La rete scolastica nasce con l’intenzione di sviluppare un modello replicabile a tutte le scuole dell’Ambito 
Territoriale, della Città Metropolitana e del Sud Italia. Tale coinvolgimento avverrà attraverso una serie di incontri 
veicolati dall’Ambito Territoriale Provinciale e dall’ufficio Scolastico Regionale, che verranno coinvolti nella fase di 
pubblicizzazione. Il modello verrà quindi donato alle scuole interessate, principalmente a quelle che presentano 
caratteristiche di popolazione scolastica analoghe a quelle delle Istituzioni costituenti la Rete che propone il 
presente progetto. Non va inoltre sottaciuta la collaborazione con la Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
partner del progetto, che, oltre a fornire supporto tecnologico e didattico, fruirà della preparazione fornita agli 
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allievi, attraverso una certificazione che verrà valutata dalla Università stessa e dal riconoscimento di crediti 
formativi spendibili nel percorso di chi volesse proseguire presso la suddetta il proprio percorso formativo. 
La rete risulta costituita da rete di scuole e altri partner della rete. 

a) Rete di scuole  
1. Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” - SCUOLA CAPOFILA 
2. Istituto Comprensivo “VITRIOLI - Principe Di PIEMONTE“costituito da: 

a. Scuola statale - Scuola Primaria “Principe di Piemonte”  
b. Scuola statale - Scuola secondaria di primo grado “D.Vitrioli”  

       3. Istituto Tecnico Economico “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 
b) Altri partner della rete 

1. Ente Locale Città Metropolitana di Reggio Calabria  
2. Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria  
3. Ente Parco Aspromonte  
4. Università Mediterranea –UNIRC  – Dipartimento dArTe  Arch. e territorio  
5. Rotary Club di Reggio Calabria Sud  parallelo 38 

 
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
I gruppi classe saranno formati da allievi provenienti prevalentemente da classe quarta della scuola primaria (tre 
classi), classe seconda della secondaria di primo grado (6 classi) e classi del primo biennio delle scuole secondarie 
superiori (10 classi L.S. Vinci + 1 classe ITE); pertanto si identificheranno con gruppi di classi aperte.  Gli allievi 
saranno scelti se manifestano particolare interesse per la conoscenza del patrimonio culturale della città. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ. 
Le attività dei moduli partiranno dalla prima decade del mese di giugno 2019 con conclusione delle attività entro 
l’ultima decade del mese di luglio 2019. 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e/o presso le strutture ospitanti come da calendario 
predisposto. 
 
DURATA E VALIDITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire nel 
rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in quanto 
tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre risorse 
eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi, il 
corso dovrà dopo il secondo incontro consecutivo essere immediatamente sospeso. Al fine di evitare la chiusura 
anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente scolastico della propria 
scuola del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la 
sospensione del corso; i provvedimenti adottati devono essere trasmessi al Dirigente Scolastico della scuola 
capofila. 
Per gli studenti delle scuole secondarie di II grado che hanno seguito il percorso di formazione presso i laboratori 
del Dipartimento  dArtTe  Architettura e Territorio dell’UNIRC o presso enti in convenzione con il dArTe stesso e 



 

 

F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
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. - 

Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per 

educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   
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che risultino partner dell’accordo di rete, il Dipartimento  dArtTe  Architettura e Territorio dell’UNIRC contribuirà, 
a conclusione dell'esperienza, alla certificazione delle competenze acquisite dai discenti, attribuendo inoltre un 1 
CFU (attività di tipo F) - spendibile nel caso di iscrizione presso il dArTe. 
 
Si raccomanda le scuole della rete e gli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto. 

 
Allegati: 
Allegato 1 - Domanda di iscrizione  
Allegato 2 -Modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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