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(bxuvtb+aio,'tc ru 23 A Ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della

provincia di Trapani

All'USR Regione Sicilia

AlI'USP diTrapani

->Alle famiglie degli alunni della Scuola---
All' Albo dell'lstituto

Alsito web sezione PON

Agli Enti Locali

LORO SEDI

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Progetto: "DALLA FALCE ALLA VETTA" 1A.2.5C-
FSEPON-S|-2O18-32 Titolo dei Moduli: ll mare riscrive la Battaglia delle Egadi 1a
e 2a; Dalla matita dei bambini....la Battaglia delle Egadi 1b e 2a; ll mito e la
storia: tra mare e terra 1A,18, 2A e 2B; Tra mare e monte, le testimonianze che
ridisegnano la storia 1A,18, e 28; Ciceroni all'opera 1 A,1B e 2A. Codice CUP:
G5711 8000040007.

ln ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizionied lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 201 -2020

ll Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso del MIUR prot. AOODGEFID\4427 del 02 Maggio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. "Progetti di "

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".
Asse l- lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2. -. Azione 10.2.5
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFlDlg2g2 del 1010412018, relativa all'Avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02
maggio 2017, di autorizzazione dei piani presentati dalle scuole,
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di lstituto con cui e stato approvato il Piano lntegrato

vlsrl :"Ji:tifiÎ"Îrtr",, dat cotlegio dei Docenti, da reatizzare coerentemente con it Piano dett'onerta QfFormativa; , 
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Rende noto

che questa istituzione scolastica ha concluso e attuato, con esìto positivo e nei tempi previsti, il Progeito "DALLA

FALCE ALLA VETTA' 10.2.sC-FSEPON-Sl-2018-32 Titolo dei Moduli. ll mare riscrive la Battaglia delle Egadi 1a e
2a, Dalla matita dei bambini....la Battaglia delle Egadi 1b e 2a,ll mito e la storia, tra mare e terra '1A,18, 2A e 28,Tra
mare e monte, le testimonianze che ridisegnano la storia 1A,'18, e 2B; Ciceroni all'opera '1 A,1B e 24. Codice CUP:
G57118000040007, articolato nei seguenti moduli destinati agli alunni:

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Tra mare e monte: le testimonianze che
ridisegnano la storia 1A

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Tra mare e monte: le testimonianze che
ridisegnano la storia 1B

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Tra mare e monte: le testimonianze che
ridisegnano la storia 28

Costruzione di una proposta territoriale diturismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

ll mito e la storia: tra mare e terra -14

Costruzione di una proposta terrrtoriale dÌturismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

ll mito e la storia: tra mare e terra 1B

Costruzione di una proposta territoriale diturismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

ll mito e la storia: tra mare e terra 24

Costruzione di una proposta territoriale diturismo
culturale, sociale e ambientale sostenrbile

ll mito e la storia: tra mare e terra 28

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Ciceroni all'opera 1 A

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Ciceroni all'operal B

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Ciceroni a!l'opera 2A

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open

Ed ucatio n al Resources)

ll mare riscrÌve la Battaglia delle Egadi 1a

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open
Ed u catio n al Resources)

ll mare riscrive la Battaglia delle Egadi2a

Produzione artistica e culturale Dalla matita dei bambini...la Battaglia delle
Egadi '1b

Produzione artistica e culturale Dalla matita dei bambini...la Battaglia delle
Egadi 2a

Gli obiettivi prefrssati sono stati raggiunti e i risultati possono considerarsi soddisfacenti. Si comunica che, per

l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo

sviluppo del progetto saranno affissi e visibili nella sezione specifica sul sito della scuola: www.liceofardella.edu.it

ll presente atto, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e

ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opin

delle lstituzioni con particolare riguardo a quelle Europee

ii
rrapani ti, Zl+loî, lZoLt

Pubblica della consapevolezza del ruolo


