
 
 

Ai docenti, agli studenti  
delle classi prime e seconde dell’istituto. 

Alle famiglie delle classi interessate. 
 
 

Oggetto: Attivazione di cinque moduli comuni nell’ambito del progetto PON  “I LOVE CULTURAL 
HERITAGE” –Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. N. 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  
 
Si comunica che da novembre a dicembre 2019 per la durata di 30 ore complessive presso l’I.T.E.T. 
“G.Garibaldi” si terranno i moduli del progetto in oggetto, come di seguito dettagliati. 
 
Si invitano i docenti delle classi a sollecitare iscrizione attraverso modulo allegato –SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE PROGETTO PON  “I LOVE CULTURAL 
HERITAGE” –Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. N. 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 

 

n. modulo Nome modulo sede ore Num. alunni 

5 Sulle orme di Garibaldi 
Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti) 

Pascasino 30 7/8 

14 
Cultural  heritage: curricolo digitale 
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open Educational Resources) 

Pascasino 30 6/7 

19 
Rigeneriamoci 1 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

Pascasino 30 8/9 

20 
Rigeneriamoci 2 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

I.C.2°circolo Cavour 30 7/8 

21 
Rigeneriamoci 3 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

Scuola media 
Mazzini 30 8/9 





 
 

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE PROGETTO PON  “I LOVE CULTURAL HERITAGE” 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.T.E.T. "G.Garibaldi" 

Marsala 
 
 
SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE PROGETTO PON  “I LOVE CULTURAL HERITAGE” –Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. N. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. in qualità di genitore/tutore 

dell’alunno/a  ……………………………………… nato/a a ……………………… il 

……………... iscritto alla classe …………. a. s. 2019/2020, chiede che il/la proprio/a figlio/a 

possa partecipare alla selezione del progetto  “I LOVE CULTURAL HERITAGE” per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e in 

particolare per il seguente modulo: 

 

 

 che si svolgerà da novembre a dicembre 2019 per la durata di 30 ore complessive presso la 

sede indicata, alla presenza di un esperto esterno e un docente tutor interno. 

 
Data 

     Firma del genitore  
 

n. modulo Nome modulo sede ore Num. alunni Barrare con 
una crocetta 

5 Sulle orme di Garibaldi 
Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti) 

Pascasino 30 7/8  

14 
Cultural  heritage: curricolo digitale 
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open Educational Resources) 

Pascasino 30 6/7 
 

19 
Rigeneriamoci 1 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

Pascasino 30 8/9 
 

20 
Rigeneriamoci 2 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

I.C.2°circolo Cavour 30 7/8 
 

21 
Rigeneriamoci 3 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

Scuola media 
Mazzini 30 8/9 

 


