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Prot. n"

Albo n"

Aversa OLlOSl2Otg

Al l'Albo dell'lstituto
Al sito web dell'lstituto

A tutte le scuole di ogniordine e grado della Provincia di Caserta

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2OL4-2O2O. Awiso pubblico 4/.27 del O2lO5l2OL7

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I -
lstruzione - 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.
Attiviti di informazione e disseminazione PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 20tg - 47
PROGETTO lN RETE: (INVENTA" - CUP 134F18000120006

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014 - 2020;

VISTO l'Awiso pubblico 4427 del OL|OS|TOLT "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2
miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azionivolte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFIDI9ISL, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo lstituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso
sopradetto e contraddistinto dal codice FSE 1.0.2.5C - FSEPON - CA - 2Ot8 - 47;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "INVENTA" d stato finanziato per un importo complessivo pari
a € 119.983,90;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'awio delle attiviti e fissa i termini di inizio dell'ammissibiliti della
spesa;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 5 del25/IO/2016 di adesione ai progetti Fondi Strutturali
Europei PON 2014-2020;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 3/L del 3O/O6l2Ot7 di approvazione dell'Accordo di rete
relativo al progetto PON FSE Awiso n.4427 delOL/OI|ZOL7;
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto di variazione n. 8552 del7OllOl18 con cui il Progetto d stato assunto in bilancio;

TENUTO conto che questa lstituzione d capofila di una Rete di Scuole costituita da lC "L. Iozzi"
Frignano, lC "G. Parente" Aversa;

CONSIDERATO la scuola capofila coordinera le attiviti, itempi e le modaliti di realizzazione;

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica d stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FSE 10.2.5C -
FSEPON - CA - 2OL8 - 47 PROGETTO lN RETE: "INVENTA" per un importo autorizzato pari a € LL9.983,90
TITOLO: "PROGETTO lN RETE: "INVENTA"

Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

N. ORE

ISISS
55E. Mattei"
Aversa

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Scriviamo la
nostra storia

P.:ealizzazione di un archivio
digitale del patrimonio
storico e culturale dell'Agro
aversano
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Tradizioni e

innovazioni
Realizzazione di una guida
turistica multimediale e

interattiva contenente i
principali luoghi di interesse
storico-artistico, i percorsi
enogastronomici e

indicazioni culturali sulle
tradizioni locali.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

3.Adozione di parti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Reali case dei
Matti ex
Maddalena

F.ealizzazione di un ebook
"Alla scoperta della casa dei
pazzi", una guida
multimediale che racconterd
la storia e I'arte del
monumento adottato.
Destinatari:
l7 studenti

Durata modulo
30 ore
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4.Conoscenza e

comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio I

Realizzazione di un percorso
turistico nella citta di Aversa
in una o piir lingue europee
Destinatari:
I 7 studenti

Durata modulo
30 ore

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

Alla scoperta
del nostro
territorio 2

Ftealizzazione di un percorso
turistico nella cittd di Aversa
in una o piir lingue europee
Destinatari:
I 7 studenti

Durata modulo
30 ore

6.Produzione
artistica e culturale

Unapiazza
nellapiazza

Realizzazione di uno
spettacolo di grandi
proiezioni su edifici e
monumenti per valorizzare le
spettacolari piazze e strade di
Aversa. Lo spettacolo di
grandi proiezioni d basato
sull'utilizzo emozionale di
fasci di luce, proiettata su
grandi superfici.
Destinatari:
l7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

T.Produzione
artistica e culturale

Murales per
il Mattei

Creazione di un Murales,
attraverso la rivisitazione
personale artistica
dell'alunno, di monumenti
storici di Aversa e di
movimenti artistici di grandi
autori.
Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

S.lnterventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Conoscere e

far conoscere
il "MIo"
parco

Creazione di un laboratorio
finalizzato all' organizzazione
di un Itinerario turistico
all'interno del Parco Pozzi,
ex Campo Profughi, per far
conoscere le bellezze natural i
e per ripercorrere e

recuperare la memoria storica
del luogo.
Destinatari:
l7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

9.Costruzione di una Visite guidate Ftealizzazione di un percorso 30,00 €/ora
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proposta territoriale
di turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile

teatralizzate turistico itinerante
teatralizzato nei luoghi di
interesse storico-artistico di
Aversa.
Destinatari:
l7 studenti

Durata modulo
30 ore

l0.Produzione
artistica e culturale

Racconti di
Storie

Realizzazione, attraverso una
base fotografica, di reportage
sull'ex ospedale psichiatrico
Santa Maria Maddalena di
Aversa. Verranno
immortalate situazioni tipiche
dei luoghi e, attraverso la
tecnica xilografica e

seri grafi ca, veranno prodotti
degli elaborati che assemblati
daranno vita ad un unico
pannello formato da tanti
tasselli ognuno dei quali
creato dal sentire e
dall'immaginario di ogni
singola persona.

Destinatari:
l7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

N. ORE

IC"G.
Parenteo'

Aversa

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

In giro per la
cittd

Organizzazione di visite
guidate nei principali
monumenti di Aversa.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Trekking
urbano e
caccia al
tesoro

Creazione di un percorso di
trekking urbano alla scoperta
dei luoghi e monumenti della
cittd di Aversa.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

Grafa e Serv- pe. la San
Comunicazione e Ass, Sociale
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3.Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Luoghi di
culto

Or ganizzazione di eventi
culturali all'interni di due
monumenti adottati ad
Aversa "la Chiesa di
Sant'Anna" e di "S.S. di
Maria di Casaluce".
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

4.Sviluppo di
contenuti curriculari
digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

Fotografare
I'ARTE

Creazione di un laboratorio
fotografico-artistico
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

5. Produzione
artistica e culturale

"Murales"
per la mia
Scuola

Realizazione di un Murales
che servird ad abbellire e

riqualificare un muro estemo
all'lstituto e contribuird ad

awicinare gli studenti all'arte
e al patrimonio artistico e
monumentale del territorio
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

6.Produzione
artistica e culturale

Tableau
vivant

Rappresentazione attraverso
tableau vivant di opere
artistiche presenti nelle
Chiese del territorio.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

N. ORE

IC"L.
Tozzi"
Frignano

l. Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Curare il
bene
culturale

Restauro di tele autografe
dell'artista bacolese Bond
attualmente in possesso

dell'Istituto. Tale attivita
consentird agli alunni anche
di apprendere tecniche di
pittura contemporanea .

Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

Granca e serv. Srer la San
Comuni€azione e Ass, Sociale
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2. Adozione di parti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Restaurare il
patrimonio
artistico
forma -
informa
e mostra

Progettazione ed

organizzazione di un mostra
con le opere restaurate
nonch6 con una raccolta
grafica e fotografica di
diversi momenti operativi del
precedente percorso di
restauro.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

3. Interventidi
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed

espira "I
luoghi
comuni l"

Laboratorio creativo,
destinato alla scuola primaria,
in cui saranno realizzati con
materialipoveri e di riciclo
arredi urbani.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

4. Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed
espira "I
luoghi
comuni 2"

Laboratorio creativo.
destinato alla scuola primaria,
in cui saranno realizzati con
materiali poveri e di riciclo
arredi urbani.
Destinatari:
20 studenti

Durata modulo
30 ore

rbltefbcolastico
liulfpe Manica
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