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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Attività di informazione e pubblicità per i progetti e gli interventi finanziati 

rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto, alle loro famiglie, alla platea scolastica e al pubblico 

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. 

Prog. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 

RISCOPRIRE IL TERRITORIO PER ABITARE IN FUTURO  
Il nostro Istituto ha partecipato all’avviso in oggetto con propria candidatura. Sulla base delle graduatorie definitive, la nostra 

scuola è risultata assegnataria di autorizzazione del progetto proposto con codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 per un importo 

di € 28.410,00. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi entro il 31/08/2019: 

Modulo Destinatari della scuola primaria 

Alla scoperta dei tesori degli antichi borghi di Alzano Lombardo 20 studenti di classi quarte e quinte del plesso di Alzano CAP. 

“Scoprire … sul Serio!” 20 studenti di classi quarte e quinte (preferenza) di Alzano Sopra. 

Spazi dismessi: tra memoria, rigenerazione e riuso 1 15 studenti di classi quarte e quinte del plesso di Nese. 

Spazi dismessi: tra memoria, rigenerazione e riuso 2 15 studenti di classi quarte e quinte del plesso di Nese. 

Modulo Destinatari della scuola secondaria 

le vie dei borghi: azioni di riscoperta e analisi del territorio_ 

ricerca, analisi e studio 

20 Alunni della classe seconda della Secondaria di primo grado 

le vie dei borghi: azioni di riscoperta e analisi del territorio_ 

realizzazione atlante e video 

20 alunni della classe seconda della Secondaria di primo grado 

Tutti i dettagli del progetto e del suo avanzamento sono disponibili all’apposita pagina del sito dell’Istituto: 

http://www.icalzanolombardo.it/avviso-pubblico-4427-del-02-05-2017-potenziamento-delleducazione-al-patrimonio-culturale-

artistico-paesaggistico/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  


