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Alle famiglie  
Al personale 

COMUNICAZIONE N. 65 
 

OGGETTO: INCONTRO PRELIMINARE AVVIO MODULI PROGETTO  
“Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente, tra tesori, sapori e paesaggio” 

Incontro di presentazione venerdì 14 dicembre 2018 dalle  ore 16:00 alle ore 17:00 al plesso “Musti” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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. 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 
TITOLO: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente, tra tesori, sapori e paesaggio” 
CUP: C95B17000470007 

 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – durata dei moduli 
30 ore 

Tipologia modulo Titolo esperto tutor Figura 
aggiuntiva 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio. 

Classi seconde scuola primaria 

 

Dentro la bottega del 
vasaio di Canne della 
Battaglia e a scuola 
di mosaico 

Ins. DI Fidio  
Fortino Fausta 
Daniela 

Ins. Bruno 
Anna Maria 
Loreta 

Ins.Pavese 
Maria 

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

Classi quinte scuola primaria e 
prime scuola secondaria 1° 
grado 

La bellezza di Canne 
della Battaglia come 
risorsa educativa e 
opportunità di 
sviluppo 

 Associazione   
culturale  

Comitato pro 
Canne della 
Battaglia 

Nino Vinella 

Ins. 
Ciannarella 
Elisabetta 

Associazione   
culturale  

Comitato pro 
Canne della 
Battaglia 

Michele 
Grimaldi Conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera. Classi terze scuola 
secondaria 1° grado 

 

Dal latino all'inglese 
per veicolare il 
patrimonio locale al 
cittadino del mondo 

Prof.ssa 
Campese 
Amalia 

Prof.ssa 
Maiurro 
Concetta 

Prof.ssa 
Capuano 
Rossella 

Produzione artistica e culturale 

Classi terze 

Scuola primaria 

Dall’altura millenaria 

di Canne della 

Battaglia piccoli 

artisti preistorici 

Ins. Di Filippo 
Marianna 

Ins.Carbone 
Giuseppina 

Ins.Campese  

Maria 
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Produzione artistica e culturale 

Classi quinte scuola primaria e 
prime scuola secondaria 1° 
grado 

 
 
 

Ciak… Canne della 

Battaglia in azione 

per giovani 

esploratori del 

sapere, fra 

tradizione e 

innovazione 

Esperto regista- 

Dott. Alfredo 
MELIDORO 

Ins. Mura 
Vincenza 

Ins. 
Balestrucci 
Sabina 

 

  Valutatore: ins.Patetta Vittoria  
        Facilitatore/supporto documentale: ins. Saracino Lucia 

A.A. Capone Antonietta, Di Nunno Sabina, Immesi Grazia, Bollino Angela, Ricchiuti Francesco 
Collaboratori scolastici: De Lillo Annalisa, Nardò Giovanni 
Aule attrezzate e laboratori da programmare. 
Calendario: Lunedì dalle 15:30 alle 18:30 nei seguenti giorni: 
Gennaio: 14/21/28 
Febbraio: 11/18/25 
Marzo: 11/18/25 
Aprile: 01 
Sede: plesso “Musti” e località Canne della Battaglia/Antiquarium. 
 
Gil incontri individuali con la figura aggiuntiva sono previsti nelle stesse giornate o il martedì e venerdì, 
secondo un calendario da notificare 

 
I calendari sono disponibili nelle brochure e locandine/volantini pubblicitari che saranno consegnati alle famiglie. Ai 
corsisti sarà consegnato il patto formativo, il modulo di autorizzazione alla frequenza (in caso di minori), una locandina 
pieghevole con il calendario e le informazioni principali. 
I tutor appronteranno tutto il necessario in accordo con le altre figure. 
Non è possibile variare tali indicazioni per il coordinamento con il personale ATA e dell’intera attività curricolare ed 
extracurricolare della scuola.. 
La docente valutatore ins. Patetta Vittoria presenzierà per documentare il gradimento iniziale delle famiglie e percepire 
ulteriori bisogni. 
La stessa predisporrà gli ambienti applicando le locandine dietro alle aule che ospiteranno le famiglie divise per moduli di 
adesione, organizzerà l’atrio interno (accesso da via Gallo) con la consueta esposizione dei manifesti dei singoli moduli. 
Sull’espositore centrale sarà applicato il manifesto generale del PON di riferimento. 
Si disponga per l’occasione il servizio di segreteria e il servizio ausiliario di vigilanza ambienti, pulizia locali, servizio 
fotocopie. I genitori sottoscriveranno il modulo con la liberatoria scaricabile dalla piattaforma PON. 
 

I tutor avviseranno le famiglie anche tramite gli alunni corsisti individuati e gli esperti esterni e figure aggiuntive. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Rosa Carlucci 
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