
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole dannoeconomico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativaformativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attivitàprogettuali. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto 

a valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. 

Tale valutazione fa parte integrante della documentazione 

del corso. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici:ViaPalestro,84-76121BARLETTA-tel.0883/571219–fax0883/571707 e- 

mail:baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 

 

                   
 

                            

                                  TITOLO  

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

mosaico 

Esperto: ins. Difidio Fortino Fausta Daniela 

Tutor: ins. Bruno Anna Maria Loreta 

 Figura aggiuntiva: ins. Pavese Maria

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


 
 

Progetto: 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 

TITOLO 

 

Dentro la bottega del vasaio di Canne della Battaglia e 

a scuola di mosaico 

 

 

 

 

 

Calendario 

 

 

Finalità e obiettivi del Progetto: 

Il progetto è finalizzato a: 

-Avvicinare attivamente gli alunni al patrimonio artistico, 

 culturale e paesaggistico del proprio territorio. 

-Educare gli alunni alla tutela ed alla valorizzazione del  

Patrimonio culturale e paesaggistico del proprio  

Territorio. 

-Rendere ogni alunno competente ed in grado di riutilizzare 

le proprie abilità e conoscenze  in un contesto reale e ad un livello  

di qualità sempre più elevato, consapevole ed autonomo 

I risultati attesi sono i seguenti: 
Migliorare le competenze chiave degli allievi. 

Approfondire le conoscenze e migliorare  

Le proprie competenze trasversali. 
MODALITA’: didattica attiva, Cooperative 

Learning, circle time, learning by doing, attività 
laboratoriali 

 
 

N° DATA ORARIO 

1° LUNEDI’ 14-01-2019 15.30/18.30 

2° LUNEDI 21-01-2019 15.30/18.30 

3° LUNEDI 28-01-2019 15.30/18.30 

4° LUNEDI 11-02-2019 15.30/18.30 

5° LUNEDI 18-02-2019 15.30/18.30 

6°  LUNEDI 25-02-2019 15.30/18.30 

7° LUNEDI 11-03-2019 15.30/18.30 

8° LUNEDI 18-03-2019 15.30/18.30 

9° LUNEDI 25-03-2019 15.30/18.30 

10° LUNEDI 01-04-2019 15.30/18.30 


