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Circ. n  395                        Pachino, 16/04/2019 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

 

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

 Avvio moduli formativi del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-314  “Spazi invisibili: 

edicole votive”- CUP: J97D17000230006 
 
 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Spazi invisibili: edicole votive” si avvisa alunni, genitori e 

docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni e dei genitori per la partecipazione ai moduli 

finanziati dall’Unione Europea con fondi FSE. Tutti i moduli sono di 30 ore e si terranno in orario 

extracurriculare a partire dalla prima settimana di maggio 2019. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

La scoperta delle edicole 

votive come patrimonio 

culturale  

Il modulo ha come obiettivo quello di far  

 Acquisire competenze per  conoscenza della storia del 

territorio e analisi tipologica dei beni oggetto di studio;  

 Procedere alla ricerca documentaria e storico-

archivistica;   

 Acquisire metodi e tecniche di rappresentazione grafica 

- linguaggio e strumento di conoscenza e comunicazione 

dell’ambiente fisico;  

 Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio 

culturale nelle diverse manifestazioni; 

 Prospettare i molteplici ambiti disciplinari dell’opera, 

forme dei diversi campi del sapere  

Prof.ssa Minardi 

Sebastiano 

La valorizzazione delle 

edicole votive come 

patrimonio culturale  

Questo modulo ha i seguenti obiettivi:  

 Attivare meccanismi di creatività con la realizzazione di 

testi  

 Diffondere nella comunità il valore delle edicole 

votive  

Prof. Contarino 

Daniele  
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 Costruire attorno ai BB.CC percorsi culturali sul 

territorio di rigenerazione urbana delle aree periferiche e 

marginali  

 Internazionalizzazione dei percorsi   

Di edicola in edicola: 

cammino turistico  

Il corso ha come obiettivo principale : 

 Fornire le competenze necessarie per progettare itinerari 

turistici integrati locali.  

 Costruire sul territorio percorsi turistici di scoperta del 

territorio  

 Fornire competenze per costruire e proporre on line il 

pacchetto turistico: costruzione del sito internet  

 Conoscenza ed uso dei programmi specifici per la 

costruzione di un sito internet  

 Internazionalizzazione dei percorsi turistici strutturati  

Prof.ssa Basile 

Giuseppa 

                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.Lgs . 39/93) 

 


