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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081/0812263 / 64 / 65  -C.M. NAIC871003 -  C.F. 82019520632 – Distr. 039 
E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

 

 
Sito web : www.icbuonocorefiengameta.gov.it 

 
                                                                                            Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 

                                                                                                                                              Scuola Primaria a.s 2019/2020 
                                                                                                                               degli alunni delle classi prime e seconde  
                                                                                                                                     Secondaria di I grado a.s. 2019/2020 

                                                                                                       Al Sito web 
Avviso 

 
Oggetto: Reclutamento corsisti Progetto PON “Una finestra sul mondo”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico prot. n. 
4427 del 02.05.02017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Scuole di 
primo e di secondo ciclo. Progetto “UNA FINESTRA SUL MONDO” per gli alunni delle future classi prime e per le 
attuali classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’a.s 2019/2020, sono previsti due moduli di 30 ore 
con inizio nel mese di settembre. 
 

Richiesta partecipazione corso PON “UNA FINESTRA SUL MONDO” 
                                                                
 
Il sottoscritto ____________________________      genitore dell’alunno/a 

 __________________________  classe ______-sez.    ha preso visione del suddetto 
avviso e chiede che il proprio figlio/a frequenti i moduli indicati, autorizzandone la 
partecipazione. 

Indicare 
con una 

X 

Titolo Destinatari  ore Attività Calendario 

 

I sentieri della 
storia 

a. s 2019/2020 

Alunni Scuola 
secondaria I 
grado 
 

30 

Rendere gli allievi attivamente 
protagonisti della cura del 
proprio “patrimonio 
culturale”,questo progetto 
propone percorsi storici e 
naturalistici. In particolare si 
pone l’obiettivo di far 
conoscere agli studenti la storia 
e la biodiversità del loro 
territorio attraverso due 
tipologie di percorsi: 1) 
itinerario a tema naturalistico, 
storico, culturale. 2)percorsi 
escursionistici, ciclo-pedonali, 
delle vie rurali, delle 
mulattiere, ippovie, dei tratturi, 
dei sentieri campestri e 
boschivi. 

ESPERTO GUGG 

GIOVANNI 
- 20 settembre dalle ore 
14:00 alle 17:00 
- 21 settembre dalle ore 
08:30 alle 13:30 
- 29 novembre dalle ore 
14:00 alle 17:00 
- 30 novembre dalle ore 
08:30 alle 13:30 
ESPERTO AVERSA 
ANTONINO 
- 11 novembre dalle ore 
14:00 alle 18:00 
- 22 novembre dalle ore 
14:00 alle 18:00 
- 23 novembre dalle ore 
08:00 alle 14:00 
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Una finestra sul 
mondo… 

fotografare 
l’orizzonte 

a.s.2019/2020 

Alunni Scuola 
secondaria I 
grado 
 

30 

Il progetto di produzione 
culturale, consiste nella 
realizzazione di elaborati 
fotografici e digitali. Sarà 
l’occasione per fotografare 
le“finestre sul mondo”, per 
spronare i ragazzi a “pensare”, 
ognuno a suo modo, a cosa c’è 
oltre l’orizzonte! La 
conoscenza del patrimonio 
artistico e culturale sarà 
tradotta nei linguaggi artistico - 
espressivi della fotografia, e 
dell’immagine attraverso la 
rielaborazione personale, 
imparando a cogliere 
particolari che  in ciò ci 
circonda, spesso guardiamo... 
senza vedere. 

ESPERTA 

TERRACCIANO 

ADRIANA 
- 28 settembre dalle ore 
08:30 alle 14:00 
- 5 ottobre dalle ore 08:30 
alle 14:00 
ESPERTA DI CURZIO 
FRANCESCA 
- 12 ottobre dalle ore 08:30 
alle 14:00 
-18 ottobre dalle ore 14:00 
alle 18:00 
-19 ottobre dalle ore 08:30 
alle 14:00 
-25 ottobre dalle ore 14:00 
alle 18:00 

 
Il calendario può subire variazioni 
 
 
Distinti saluti 
 

F.to IL Dirigente scolastico  
               Dr.ssa Ester Miccolupi 

 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 

 

La selezione dei corsisti avverrà per ordine temporale di presentazione delle domande 

(barrando con una X il corrispondente modulo in elenco) 

Da restituire al sig. Giuseppe Astarita presso URP entro il 07/06/2019 

Meta, __/__/__ Firma del genitore per presa visione ed autorizzazione. 

                                                                            

                                                                                       ______________________________________ 

 
 

 
 


