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Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori  

degli alunni iscritti alle Scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto 

 

Oggetto: incontro informativo sul Progetto PON FSE “Un viaggio a ritroso nel tempo!” . 

 

Gent.mi Genitori, 

sono lieta di comunicarvi che la nostra Scuola - partecipando all'Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. 

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 - 

ha ottenuto un finanziamento ministeriale di euro € 28.410,00 per realizzare il progetto “Un viaggio a ritroso nel 

tempo!”. 

Il suddetto progetto, rivolto a tutti gli alunni iscritti alle Scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto che vogliano dare il loro contributo alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro 

territorio, prevede la realizzazione di cinque laboratori, di seguito illustrati: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Laboratorio digitale  

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Laboratorio geo-botanico paleontologico 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua straniera 

Laboratorio di lingua inglese 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua straniera 

Laboratorio di lingua tedesca 

Produzione artistica e culturale Laboratorio artistico 
 

Alla luce di quanto sopra illustrato, affinché possiate ricevere maggiori dettagli e/o chiarimenti relativamente al 

progetto, siete invitati a partecipare all’incontro informativo che si terrà venerdì 24 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 

19.00, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado di Saltrio.  

 

Confidando nella vostra partecipazione alla riunione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

  

Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                               

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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