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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  

 
A tutti gli alunni interessati 

RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 

CON CODICE: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 “RISCOPRIRE IL TERRITORIO PER ABITARE IN FUTURO” 

CUP: E35B17008720007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 28/07/2017con Protocollo di acquisizione n. 33734 in data 

29/07/2017: Candidatura N. 999968 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con 

Delibera N.18 prot. 2160-2017 in data 11/04/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N.85 prot. 2162-2017 in 

data 21/04/2017 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 per il progetto di codesta 

istituzione scolastica con codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 per un importo di € 28.410,00 per l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 24 del 20-04-2018 avente per oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.132 del 29/05/2018 Prot. 2671-2018 di approvazione delle variazioni di 

Bilancio e aggiornamento del Programma Annuale conseguenti 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 29 del 15/05/2018 Prot. 2579/2018 e del Consiglio d’Istituto n.133 del 

29/05/2018 Prot.2671/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della scuola con riferimento agli 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 36 del 16/06/2018 Prot. 3178-2018 
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EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto la raccolta delle adesioni dei destinatari dell’azione formativa prevista dal progetto per il 

seguente modulo che verrà avviato nel corso del presente anno scolastico 2018/2019: 
 

Titolo modulo e descrizione Ore di 
attività 

Num. 
alunni da 
progetto 

LE VIE DEI BORGHI: AZIONI DI RISCOPERTA E ANALISI DEL 
TERRITORIO_ RICERCA, ANALISI E STUDIO 

PREMESSA 

Le persone che vivono in determinato ambiente (sia esso un unico centro o più centri sparsi 

sul territorio) sentono sempre più l'esigenza di riappropriarsi, condividere e tutelare 

l'ambiente e con esso tutto ciò che questo offre. Le sempre più ricorrenti mutazioni sociali, 

economiche e ambientali che si verificano, non solo a livello nazionale ma anche a livello 

globale, rendono molto complesse non solo la condivisione ma in alcuni casi addirittura 

l'esistenza stessa dei luoghi a noi più cari. A livello nazionale ma anche locale si constata un 

sempre più diffuso allontanamento e disinteresse verso quei valori prima di tutto sociali, e 

secondariamente del senso dell'estetica e della bellezza che hanno fatto si che patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico Italiano, fosse da sempre uno dei maggiori a livello 

globale. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/ FORMATIVI 

• Favorire la crescita dell'alunno come persona, sviluppare le personali capacità di 

partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della comunità; 

• Incoraggiare l’acquisizione di una mentalità che valorizzi sul piano culturale, storico, 

sociale ed economico il proprio territorio. 

• Costruire una esperienza diretta sul campo attraverso la quale far conoscere e 

avvicinare gli studenti al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico di appartenenza. 

• Sollecitare la partecipazione attiva e lo sviluppo di nuove e molteplici capacità di analisi, 

comunicazione e progettazione; 

• Promuovere negli alunni una cultura fortemente motivata e scientificamente abilitata alla 

ricerca, alla progettazione ed alla sperimentazione di tecnologie informatiche, innovative e 

interattive. 
 
 
RISULTATI ATTESI 

• Invogliare i ragazzi a prendersi cura e avere comportamenti responsabili nei confronti 

del territorio che li circonda; 

• Rafforzare il senso di appartenenza degli studenti con il territorio, evitando atteggiamenti 

di disinteresse e incuria; 

• Implementare il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la 

storia, l’arte, gli usi, i costumi, le tradizioni e il paesaggio del proprio territorio. 

• Confrontarsi con i diversi ambienti; da quello costruito a quello naturalistico e saperne 

cogliere i pregi e le dovute fragilità. 

• Lavorare in un ambiente cooperativo, sapendo cogliere l'obiettivo finale come processo 

di crescita e di esplorazione delle proprie competenze. 

Il Progetto risponde alla volontà, sempre più richiesta in ambito didattico, di collegare tra 

loro gli aspetti della Conoscenza e quelli delle abilità, in modo da evidenziare, far emergere 

30 

 
15 
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e implementare le diverse competenze che gli alunni dimostrano durante lo svolgimento 

delle attività. 

Verranno coinvolte tutte e otto le Competenze Chiave Europea in particolare: 

X Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X Competenza digitale 

X Imparare ad imparare 

X Competenze sociali e civiche 

X Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X Consapevolezza ed espressione culturale 
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Il modulo verrà realizzato in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Novembre  
  Giovedì 

   15-22-29  
 

14:30 -17:30 

Dicembre 6-13-20 

Gennaio  
Mercoledì 

9-16 

Febbraio 6-13 

n° 10 incontri da 3h ciascuno 

 
Presso la Scuola Secondaria di Nese 

 

 

Si precisa che, in relazione alle decisioni del Collegio Docenti in data 7/2/2018 e del Consiglio di Istituto in data 14/2/2018 

valgono i seguenti criteri per la selezione degli allievi e per la relativa procedura. 
Criteri per l’individuazione e selezione degli allievi 

1. Destinatari come da progetto e delibera del Collegio. 

2. Distribuzione degli alunni tra le varie classi di appartenenza della scuola e/o del plesso. 

3. Fabbisogno in termini di disagio degli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione (sulla base 

eventualmente delle indicazioni fornite dai docenti della classe o del coordinatore per quelle della secondaria o di figure di 

sistema quali le F.S. della disabilità, dell’inclusione, dell’Intercultura) 

Procedura Selezione allievi 
La selezione degli allievi, sulla base del tipo di destinatari e dei criteri, verrà svolta da una sottocommissione del gruppo di lavoro di 

coordinamento dei PON composta da: DS e 2 docenti a rotazione sui diversi moduli nominati dal DS. La scuola può ampliare il numero 

di iscritti oltre quello autorizzato (senza alcuna incidenza sul costo gestionale) al solo fine di avere il più alto numero di partecipanti 

utile a garantire il più alto numero di attestazioni di frequenza. 
Quindi un ampliamento contenuto del numero di iscritti può permettere di soddisfare al meglio la domanda dell’utenza (esplicita o 

implicita). 

 
 
 

Si allega il modulo di adesione da consegnare ai Professori referenti del progetto (Pietro Mauro –Lara 
Filisetti) entro il giorno VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 31-10-2018 
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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  

Modulo adesione ai moduli progetto PON/FSE 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 “RISCOPRIRE IL TERRITORIO PER ABITARE IN FUTURO”  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN DATA 31/10/2018 PER LA RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE CON CODICE: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59   
CUP: E35B17008720007 

 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE _____________________________________________________ 

DELL’ALUNNO ______________________________________________ NATO IL ______________________ 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2018/19 LA CLASSE ______________ DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DEL PLESSO DI ___________________________ 

DICHIARA L’ADESIONE AL MODULO PREVISTO DI: 

 

 LE VIE DEI BORGHI: AZIONI DI RISCOPERTA E ANALISI DEL TERRITORIO_ RICERCA, ANALISI E STUDIO 
 

 

In caso di accettazione della richiesta, in considerazione dell’impegno economico-finanziario a carico della scuola e 

dei fondi europei, si impegna a garantire la massima frequenza, al fine di completare correttamente il piano 

formativo previsto nel corso del presente anno scolastico 2018/2019. 

 

Data, ______________ Firma ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 

degli stessi). 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 

 

Modulo di adesione da consegnare ai Professori referenti del progetto (Pietro Mauro –Lara Filisetti) 
entro il giorno VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018. 

  


