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Identificativo Progetto: 10.2.5°-FSEPON-VE-2018-18
CUP G72I17000070005
A Tutte le Famiglie degli alunni
I.C. Franca Ongaro

Al Personale della Scuola

Al Comune di Venezia
Alle Scuole della Città Metropolitana di Venezia

Al Sito Web

Oggetto: Azione di Disseminazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-18

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano con il successo formativo dei nostri alunni e
studenti che questo Istituto è destinatario di un finanziamento pari ad € 25.410,00 nell’ambito del progetto
PON FSE – Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico 4427
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesagistico” con nota
autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018: Identificativo progetto 10.2.5A- FSEPONVE-2018-18.
Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei che, attraverso il Programma Operativo
Nazionale (PON) “PON per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento “2014-2020” –
Obbiettivo 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
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cultura d’impresa, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario
finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione.
Nello specifico il progetto finanziato si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate gli studenti e le
studentesse al proprio patrimonio culturale, artistico e paesagistico con l’obbiettivo formativo di educarli
alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione
di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
Le iniziative educative mireranno quindi a promuovere la conoscenza del patrimonio locale anche al fine di
incentivarne lo sviluppo della cultura e l’uso dello stesso come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita
culturale. Il valore del patrimonio culturale va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla
valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di
sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.

Il progetto si snoderà in 5 moduli didattici finalizzati alla conoscenza dell’ Isola di Poveglia, luogo di
altissimo rilievo nella Laguna Veneziana, di alto valore storico e ambientale:
1.
2.
3.
4.
5.

“Bene dianoscitur, bene curatur”
Dall’orientiring in Isola alla Crono Poveglia
Cittadinanza attiva: una proposta di turismo sostenibile per l’Isola di Poveglia
Popilia tra il blu e il verde
Poveglia storie di fantasmi ed altro

Totale Piano: € 25.410,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vittore Pecchini
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

