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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Vedi protocollo in alto

All'Albo dell'Istituzione scolastica
Al sito web
Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto
Ai genitori degli alunni
All'U. S.R. Veneto - Direzione Regionale
direzione-veneto@istruzione.it
All'U.S.P. - Ambito Territoriale VI Treviso
usp.tv@istruzione.it
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Treviso

Oggetto:
Oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Potenziam
otenziamento
nziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
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-FSEPONVE-2018-12. Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 2 maggio 2017 - Informazione, comunicazione,
sensibilizzazione e pubblicizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico finalizzato al Miglioramento delle competenze chiave degli allievi di
cui all’obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020
pubblicato con protocollo n. 4427 del 2/05/2017;
VISTO il piano codice n. 1001568 schedulato in data 27/07/2017 e protocollato in data
29/07/2017 con n. 32630;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 8202 del 29/03/2018 di approvazione e pubblicazione della
graduatoria definitiva dei medesimi progetti;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 3680 del 12/10/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto
riferito alle sotto-azioni: 10.2.5A -FSEPON-VE-2018-12
RENDE NOTO
a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto è risultato assegnatario
di un finanziamento pari a € 22.728,00 suddiviso nelle seguenti sotto-azioni da realizzare entro il 31
agosto 2019
Sotto azione

Codice progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-12

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-12

10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-12
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-12

Titolo modulo
La realtà socio-economica della
Villa Veneta
“Dolce vita” in Villa: villeggiatura
e divertimenti nelle Ville Venete
del Trevigiano

Imparare giocando
Evento pubblico
Totale sottosotto-azione

Importo modulo

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 22.728,00

Obiettivi generali:
generali
Il PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, il progetto in oggetto si inserisce
nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.
I progetti vogliono sensibilizzare le studentesse egli studenti al proprio patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico con l’obiettivo 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. E’ anche attraverso la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel diritto di partecipazione dei
cittadini alla vita culturale indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti
dell’uomo (1948).
Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale
anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso del patrimonio nazionale 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

